Articolazione territoriale di Bolzano

Sistema Stabile di rilevazione e valutazione degli interventi finanziati
FASE B

RAPPORTO: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
FINANZIATE DA FONDIMPRESA IN PROVINCIA DI BOLZANO

Novembre 2017

1

La composizione del team di lavoro
(in ordine alfabetico)

Stefano Grandi
Dottore di ricerca in Sociologia del lavoro ha svolto ricerche sia a livello nazionale che internazionale in
collaborazione con il Centro Internazionale di Documentazione e Studi Sociologici dei Problemi del
Lavoro (C.I.Do.S.Pe.L.) del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna. È esperto di
metodologia della ricerca sociale ed ha progettato e realizzato sistemi di valutazione dell’impatto della
formazione sia per enti di formazione privati che per organismi pubblici. È consulente e formatore per
aziende sanitarie pubbliche in materia di rischi psicosociali, analisi dei fabbisogni formativi, progettazione
ed erogazione della formazione.
Il ruolo di Stefano Grandi nell’ambito della ricerca.
Nell’ambito della ricerca collabora alla selezione, alla raccolta, all’analisi ed alla sistematizzazione dei dati
e cura gli aspetti metodologici delle rilevazioni contenute nel rapporto.
Marco Montini
Socio e Amministratore di Tools for Training srl, società di servizi alle imprese operante in ambito
nazionale, è esperto di formazione e consulenza in ambito HR e sviluppo organizzativo, customer
relationship management, marketing e sviluppo commerciale. Già Direttore di una società di formazione,
ha maturato significative esperienze, oltreché in ambito manageriale, nell’analisi dei fabbisogni, nella
progettazione e nella gestione di progetti formativi e consulenziali per enti ed aziende.
Ruolo di Marco Montini nell’ambito della ricerca
Nell’ambito della ricerca collabora all’elaborazione di tutti i capitoli, con particolari riferimento ai capitoli
4 e 5, per la stesura dei quali realizzerà interviste a testimoni privilegiati.
Ricopre inoltre il ruolo di referente del progetto, si occupa del coordinamento del gruppo di lavoro e di
mantenere i contatti tecnici con l’Ufficio Studi e Ricerche di Fondimpresa.
Anna Petrella
Si occupa di progettazione, realizzazione e valutazione di interventi formativi e di assistenza tecnica sui
temi della progettazione ed implementazione di dispositivi e sistemi e certificazione delle competenze
(Prov. Autonoma di Bolzano, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia). Ha contribuito alla stesura del
manuale Fondimpresa “Valutazione dei risultati e certificazione delle competenze nelle grandi imprese”.
Ruolo di Anna Petrella nell’ambito della ricerca
Nell’ambito della ricerca partecipa all’elaborazione dei capitoli 1, 2, 3 e 4, 5 dedicati all’analisi del contesto
produttivo locale, degli spazi operativi e della rilevanza dei settori in cui è operativa Fondimpresa, dei
fabbisogni espressi ed inespressi ed alla mappatura della formazione continua finanziata in Provincia di
Bolzano,
in
correlazione
con
il
sistema
provinciale
di
certificazione.
Collabora inoltre alla realizzazione del capitolo 6 relativo alla “Sintesi e conclusioni”.

2

INDICE
1

ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA ............................................................ 5
1.1

Imprese aderenti ................................................................................................................ 5

1.2

Imprese raggiunte .............................................................................................................. 6

1.3

Lavoratori beneficiari ......................................................................................................... 9

1.4

Formazione erogata .......................................................................................................... 11

1.5

Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo provinciale ................................... 20

1.6

Conclusioni ...................................................................................................................... 23

2 ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE
RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO PRODUTTIVO PROVINCIALE ............. 28
2.1

Panoramica sul contesto produttivo territoriale .............................................................. 28

2.2

Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo provinciale .............. 34

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale della
provincia .................................................................................................................................... 37
2.4

Conclusioni ...................................................................................................................... 39

3 CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA FORMAZIONE CONTINUA
FINANZIATA CON FONDI DIVERSI ....................................................................................................... 43
3.1

Le altre fonti di finanziamento della formazione continua ............................................. 43

3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre fonti di
finanziamento ............................................................................................................................ 48
3.3

Descrizione del sistema di certificazione provinciale delle competenze ........................ 54

3.4 Relazione tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione delle
competenze ............................................................................................................................... 55
3.5

Conclusioni ...................................................................................................................... 56

4 RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” INTERCETTATI DA
FONDIMPRESA ................................................................................................................................................. 61
4.1

Ricostruzione dei fabbisogni formativi “espressi” intercettati da Fondimpresa .............61

4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto economico
produttivo provinciale. .............................................................................................................. 63
4.3

Conclusioni ...................................................................................................................... 77

5 ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI “INESPRESSI” E SULLA RILEVANZA DEGLI
STESSI NEI PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE IMPRESE. .......... 84

6

5.1

Nota introduttiva .............................................................................................................. 84

5.2

Analisi dei fabbisogni formativi inespressi ...................................................................... 84

5.3

Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi ................................................................. 86

5.4

Conclusioni ...................................................................................................................... 88

SINTESI E CONCLUSIONI .................................................................................................................... 92

3

6.1 Analisi del grado di copertura operativa di Fondimpresa e della rilevanza dei comparti
produttivi raggiunti ................................................................................................................... 92
6.1.1

Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte ............................ 92

6.1.2

Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti .................................................. 94

6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di Fondimpresa
nei comparti più significativi della Provincia e per un coinvolgimento più uniforme del tessuto
imprenditoriale .......................................................................................................................... 95
Più in generale in ogni caso si evidenzia l’opportunità di promuovere, anche attraverso
iniziative mirate, la conoscenza delle caratteristiche e delle opportunità connesse all’utilizzo di
un fondo interprofessionale quale Fondimpresa, che appare, anche nell’ambito di contatti
informali sviluppati con diversi interlocutori significativi del territorio, piuttosto limitata.
Godendo la Provincia Autonoma di Bolzano, come espresso più sopra più puntualmente, di
ampia governance di altri canali di finanziamento, si potrebbe progettare l’utilizzo dei fondi in
modo integrato per promuovere e raggiungere in modo coordinato e più velocemente
cambiamenti e performances, necessari – come abbiamo visto - per l’economia del territorio.
98
6.3

Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso .......................................... 98

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.
101
6.3.2

Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti......................................... 107

6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad estendere lo
spazio formativo erogato da Fondimpresa .............................................................................. 110
BIBLIOGRAFIA – SITOGRAFIA ................................................................................................................ 114
ALLEGATO 1: METODOLOGIA DI ANALISI ...................................................................................... 115
ALLEGATO 2: TABELLE .............................................................................................................................. 120
ALLEGATO 3: INTERVISTE/FOCUS GROUP ...................................................................................... 154

4

1
1.1

ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA
Imprese aderenti

Le imprese aderenti a Fondimpresa nel 2015 sono 1.157.
Figura 1 Unità produttive aderenti per sezione Ateco 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati INPS

Dalla Fig. 1 si possono evincere i settori di riferimento per tali imprese articolati per codice Ateco 2002:
emerge come tra le imprese aderenti a Fondimpresa prevalgano di gran lunga quelle appartenenti al
settore delle “Costruzioni” e del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa” che rappresentano rispettivamente poco meno del 18% e poco
meno del 15% del totale.
Seguono i settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” e “Trasporti,
magazzinaggio e comunicazioni” con percentuali rispettivamente attorno all’11% ed al 9% del totale.
Emerge al contrario una scarsa adesione a Fondimpresa da parte dei settori “Industrie conciarie,
fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari”, “Industrie tessili e dell’abbigliamento”,
“Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali”, “Sanità e assistenza sociale”,
nessuno dei quali raggiunge le 10 unità.
Per quanto concerne l’adesione a Fondimpresa in base al numero di addetti presenti all’interno delle
imprese ed al settore di appartenenza, le imprese maggiormente rappresentate sono le micro e piccole
imprese. Le micro imprese costituiscono una percentuale attorno al 50% e risultano particolarmente
rappresentate nel settore “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”, mentre le piccole imprese costituiscono
circa il 35% e sono particolarmente rappresentate nel settore “Costruzioni”. Le imprese di classe
dimensionale maggiore, compresa tra 50 e 99 addetti, rappresentano una percentuale di poco superiore
al 7% e anch’esse trovano maggiore espressione nelle “Costruzioni”. La classe tra 100 e 249 addetti
costituisce invece poco più del 5% e risulta maggiormente rappresentata nel “Commercio” e nelle

5

“Costruzioni”, mentre per quanto concerne le aziende più grandi, quelle comprese tra 250 e 499 (più
rappresentate, con due unità, nel settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”) e quelle oltre 500
addetti (rappresentate anch’esse, con due unità ciascuno, nei settori “Fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici” e “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo”) – costituiscono ciascuna meno
dell’1%.
Figura 2 Lavoratori aderenti per sezione Ateco 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati INPS

Per quanto concerne infine i lavoratori aderenti, i dati riportati nella Fig. 2 evidenziano come essi siano
36.748 nel 2015. Il settore che esprime il maggior numero di lavoratori aderenti è quello delle
“Costruzioni”, con percentuali superiori al 13% del totale, seguito da “Attività immobiliari, …” con
percentuali di poco superiori al 12% e poi da “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo” e da
“Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” con percentuali comprese tra il 10 e l’8%, mentre
il “Commercio …” rappresenta l’8,2%. Gli “Alberghi e ristoranti” esprimono una percentuale di
lavoratori di poco superiore al 3%.
Rispetto al 2014 le imprese aderenti rimango pressoché invariate (+2%).

1.2 Imprese raggiunte
Le imprese che nella Provincia di Bolzano hanno utilizzato Fondimpresa sono 175 nel 2015, con un
incremento sostanziale, pari al 26,80 rispetto alle 138 imprese raggiunte nel 2014.
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Figura 3 Unità produttive raggiunte per sezione Ateco 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Dalla Fig. 3 si possono evincere i settori di riferimento di tali imprese, articolati per codice Ateco 2002:
emerge come le imprese che maggiormente hanno utilizzato Fondimpresa siano state quelle appartenenti
al settore del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni
personali e per la casa”, con 19 unità produttive, che rappresentano poco menodell’11% del totale delle
imprese raggiunte, seguito dai settori “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” con
23 unità (pari al 10,55% del totale) e da “Costruzioni” con 16 (pari a poco più del 9% del totale).
Gli incrementi rispetto al 2014 sono molto significativi per tutti e tre i settori, con la “Produzione e
distribuzione di energia, gas ed acqua” che passa da 5 a 23 unità, “Commercio …” che passa da 10 a 19
e “Costruzioni” che tocca un valore pari a 16, con un aumento percentuale quindi pari al 6,7%).
Il settore “Industria del legno e dei prodotti in legno” mantiene costante il numero di unità produttive
raggiunte, pari a 13. Diverso invece il discorso per “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”
che, tra il 2014 e il 2015, passa da 12 unità produttive a 17 con un incremento percentuale pari a 41,7%.
Le “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco vedono una contrazione del numero di imprese
costante il numero di unità produttive raggiunte, pari a 13. Per “Fabbricazione di macchine ed apparecchi
meccanici” , tra il 2014 e il 2015, si passa da 12 unità produttive a 17 con un incremento percentuale pari
a 41,7%.
Il settore “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” passa da 13 a 14 unità produttive, mentre
“Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” da 10 a 13.
L’ “Agricoltura, caccia e silvicoltura” entra nel 2015 a far parte delle beneficiarie, con due unità produttive.
Figura 4 Unità produttive raggiunte per classe di addetti - Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Per quanto concerne la fruizione di Fondimpresa in base al numero di addetti presenti all’interno delle
imprese ed al settore di appartenenza, quelle che ne fanno un maggiore utilizzo sono le piccole - medie
imprese1, che hanno al loro interno un numero compreso tra i 10 e i 249 addetti (vedi Fig. 4).
Complessivamente tale classe di imprese beneficia di Fondimpresa in Alto Adige per quasi il 75% del
totale nel 2015.
All’interno delle piccole – medie imprese, prevale il settore del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa”, con 17 unità produttive, seguito
dalle “Costruzioni” e da “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” con 14 unità produttive.
All’interno delle piccole e medie imprese, si evidenzia come nel 2015 la classe dimensionale tra i 10 ed i
49 addetti, con 59 imprese, rappresenti il 33,71% del totale, seguita dalle 37 imprese della classe tra i 50
ed i 99 addetti, che rappresentano il 21,14% del totale, e dalle 35 imprese della classe tra i 100 ed i 249
addetti, che rappresentano il 20% del totale.
Non si riscontrano variazioni significative rispetto al 2014, con solo un aumento di un paio di punti
percentuali per la classe più piccola e una diminuzione analoga per le classi più grandi. (da rivedere)
Il numero di micro imprese raggiunte da Fondimpresa risulta in fortissima crescita, di oltre il 155,6 % tra
il 2014 – 9 unità produttive, pari al 6,52% del totale, di cui 2 appartenenti al settore “Costruzioni”, 2 al
settore “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e
per la casa” e 2 al settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” – ed il
2015 –23 unità produttive, pari al 13,14 % del totale, di cui 11 nel settore “Produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua”.
Le grandi imprese, con un numero di addetti compreso tra 250 e 499, risultano in calo sia in termini
assoluti – da 16 a 13 UP – sia in termini percentutali, da 11,59 a 7,43)
In calo in termini assoluti ma in lieve aumento invece in come peso percentuale le imprese di maggiori
dimensioni, con un numero di addetti pari o superiore a 500, che passano da 4 nel 2014 (pari al 2,89%
del totale) a 8 nel 2015 (pari al 4,57 % del totale).
La tipologia di impresa viene classificata in base ai criteri dell’Unione Europea che divide le PMI in tre categorie principali in base al
numero di addetti (micro impresa sotto i 10 addetti, piccola impresa sotto i 50 e media impresa sotto i 250).
1
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1.3 Lavoratori beneficiari
I lavoratori raggiunti da Fondimpresa nel 2015 sono4.266, più che raddoppiati rispetto ai 3.386 del 2014.
I lavoratori con contratti a tempo indeterminato costituiscono la quota di gran lunga più rilevante tra
quelli partecipanti alle attività di Fondimpresa. Essi infatti rappresentano, con 3.906persone, circa il 92%
di coloro che ne beneficiano complessivamente (la percentuale risulta stabile rispetto al 2014).
Analizzando i dati forniti e rappresentati dalla Fig. 5 in relazione alle altre tipologie contrattuali coinvolte,
si nota come prevalgano i lavoratori con un contratto a tempo determinato (6,05 %) e a tempo parziale
(1,83 %). Le altre tipologie contrattuali risultano scarsamente significative.
I settori con il maggior coinvolgimento di lavoratori con contratto a tempo determinato risultano:
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici: 34 lavoratori;
- Agricoltura caccia e silvicoltura: 33 lavoratori;
- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: 33 lavoratori;
- Costruzioni: 22 lavoratori;
- Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo: 18 lavoratori.
Figura 5 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per tipologia contrattuale Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Un altro dato significativo circa la tipologia dei beneficiari, come si evince dalla Fig. 6, è che ben il 73,58
% della popolazione raggiunta da Fondimpresa è costituita da uomini, analogamente all’anno precedente
(in aumento).
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Figura 6 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sesso
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Per quanto riguarda il settore economico di appartenenza invece (vedi Fig. 7), i lavoratori maggiormente
coinvolti appartengono ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle
imprese” e “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, rispettivamente con il 16,08 % ed il 10,41 % del
totale,. (Alla luce dei nuovi dati dopo “Attività immobiliari…” e prima di “Trasporti…” ci sono
“Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”, con 11,51%, e “Metallurgia, fabbricazione di
prodotti in metallo”, con 10,53%)
I settori “Produzione energia,...” e “Commercio, …” che, come abbiamo visto poco sopra, presentano
il numero maggiore di imprese raggiunte da Fondimpresa - poco più dell’13% e 10, 86% -, coinvolgono
rispettivamente solo 3, 87% e il 6,54% dei lavoratori totali.
Figura 7 Numero di lavoratori raggiunti da Fondimpresa per sezione Ateco 2002 (dettaglio manifatturiero) Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa.

Gli incrementi più elevati rispetto all’anno precedente in termini di lavoratori coinvolti riguardano i settori
“Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche” (da 28 a252), “Fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici” (da 282 a 491), “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa” (da 97 a279). Da evidenziare inoltre i settori “Fabbricazione
di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche” (da 63 a184), Sanita' e
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assistenza sociale (da 30 a 136) e “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”
(da 15 a120).
Per quanto riguarda la classe di età ed il settore di appartenenza dei lavoratori beneficiari, si evidenzia
nella Fig. 8 come siano i lavoratori di età compresa tra i 45 e i 54 anni ad essere maggiormente coinvolti
nelle attività formative erogate da Fondimpresa, rappresentando il 33, 10% del totale, seguiti con il
28,06% dai lavoratori con età compresa tra i 35 ed i 44 anni. I lavoratori più giovani, di età compresa tra
i 15 ed i 34 anni, risultano maggiormente rappresentati nel settore “Fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici” mentre quelli più maturi, di età compresa tra i 55 ed i 64 anni risultano
maggiormente rappresentati dal settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”. Gli over 65
partecipano in modo decisamente residuale e comunque in misura maggiore nel settore “Attività
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” (forse sarebbe opportuno specificare che
si parla di soltanto 7 lavoratori).
Figura 8: Caratteristiche dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa Anno 2015
Inquadramento professionale

Classi di età
26 146
631

185
854

1.412

1.153

1.197

1.769

1.011
148

15_24

25_34

35_44

45_54

55_64

over65

Impiegato amministrativo e tecnico
Operaio generico
Quadro

Impiegato direttivo
Operaio qualificato

Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa.

Per quanto concerne infine gli inquadramenti professionali dei lavoratori coinvolti, è possibile evidenziare
come abbiano maggiormente partecipato alle attività formative Fondimpresa gli impiegati amministrativi
e tecnici, che rappresentano più del 41% del totale, seguiti dagli operai qualificati, con il 27,03%

1.4 Formazione erogata
I dati relativi alla formazione erogata vengono analizzati separatamente in relazione alle attività finanziate
tramite Conto Formazione e Conto di Sistema.
Fondimpresa accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato Conto
Formazione, una quota pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri
dipendenti versato al Fondo tramite l’INPS. Dal 1° gennaio 2015 le imprese possono scegliere di destinare
al proprio Conto Formazione l’80% dei contributi versati.
Le risorse finanziarie che affluiscono nel Conto Formazione sono a completa disposizione dell’azienda
titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che
ritiene più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi dalle rappresentanze
delle parti sociali. Queste risorse possono finanziare fino ai due terzi di ciascun Piano formativo, mentre
il restante terzo resta a carico dell’impresa titolare e può essere coperto con la spesa sostenuta per i propri
dipendenti in relazione alle ore di partecipazione alle attività di formazione.
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Inoltre negli ultimi anni sono stati introdotti gli Avvisi con contributo aggiuntivo sono uno strumento
pensato per dare alle piccole e medie imprese maggiori possibilità di utilizzare il proprio Conto
Formazione.
Le risorse accantonate nel Conto Formazione, infatti, sono proporzionali al numero dei dipendenti. Per
una impresa che ne ha pochi è, quindi, più difficile accumulare le somme necessarie a coprire i propri
fabbisogni formativi. Per questo motivo Fondimpresa prevede la possibilità di presentare piani formativi
integrando le risorse del Conto Formazione con quelle del Conto di Sistema.
L’azienda presenta il piano utilizzando le somme disponibili nel proprio Conto. Fondimpresa ci mette il
resto (fino a un limite fissato): un contributo aggiuntivo che concorre a raggiungere l’obiettivo della
formazione su misura. La possibilità del contributo aggiuntivo è offerta da Avvisi di finanziamento a
sportello dedicati ad un preciso target o a una particolare tematica.
Il Conto di Sistema è un conto collettivo ideato per sostenere, in particolare, la formazione nelle aziende
di piccole dimensioni, favorendo l’aggregazione di imprese su piani formativi comuni, in ambito settoriale
o territoriale. Confluisce nel Conto di Sistema il 26% dei contributi versati a Fondimpresa dalle imprese
aderenti.
Queste risorse vengono utilizzate per finanziare piani formativi tramite pubblicazione, a cadenze
periodiche, di Avvisi, di natura generale o a carattere tematico.
Generalmente si partecipa agli Avvisi presentando piani in forma aggregata, con un capofila. Possono
partecipare le aziende già aderenti a Fondimpresa e quelle che effettuano l’iscrizione nelle fasi precedenti
la presentazione del piano.
Le aziende che presentano piani formativi a valere sul Conto di Sistema possono presentare anche
domanda di finanziamento per piani formativi a valere sul Conto Formazione e viceversa.
Per quanto concerne la formazione erogata tramite Conto formazione, nel 2015 sono state erogate
complessivamente 20.207 ore di formazione.
Si evidenziano nella Fig. 9 le aree tematiche che hanno caratterizzato le attività formative erogate: si rileva
la predominanza delle ore dedicate alle “Abilità personali” ed alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” che,
sommate, hanno rappresentato quasi il 60% delle ore totali erogate.
Seguono “Tecniche di produzione”, “Informatica”, e “Gestione aziendale – amministrazione” e
“Lingue” che insieme hanno coperto poco meno del 35% del totale.
Meno rilevanti le ore dedicate alle tematiche formative relative al “Marketing – vendite” ed alla “Qualità”
che insieme hanno rappresentato meno del 5,5% del totale delle ore erogate.
Scarsamente significative infine le ore dedicate a “Contabilità – finanza” ed in particolare all’ “Impatto
ambientale” ed al “Lavoro in ufficio e attività di segreteria”.
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Figura 9 Ore di formazione erogate per tematiche formative Conto Formazione Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Per quanto concerne invece la ripartizione delle ore formative erogate in relazione alle diverse tematiche
nei diversi avvisi, si evidenzia come negli avvisi dedicati specificamente alle PMI di dimensioni minori
(3/2014 e 1/2015) prevalgano le tematiche afferenti alla “Qualità” ed alla “Gestione aziendale –
amministrazione”.
Approfondendo i dati relativi alle tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Formazione nel 2015, si evince che sono le
aziende con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 che hanno usufruito maggiormente delle ore
formative dedicate all’“Impatto ambientale”, “Marketing – vendite” e “Qualità.
Le aziende di dimensioni minori, tra 100 e 249 addetti sono quelle che maggiormente hanno usufruito
della tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” (vedi Fig. 10). Le aziende di tale classe dimensionale sono
inoltre quelle che maggiormente hanno beneficiato di ore formative dedicate alle tematiche “Abilità
personali”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Lavoro in ufficio e attività di segreteria” (con oltre
l’80%) e “Tecniche di produzione”, anche se di poco superiore alla classe ≥500 (34,97% contro 33,04).
Le tematiche “Contabilità e finanza” e “Lingue” sono state privilegiate nelle aziende tra i 50 e i 99
dipendenti.
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Figura 10 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Per quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, si evidenzia come le ore
formative dedicate alla tematica prevalente “Abilità personali” siano state fruite in percentuale maggiore
nel settore “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”;
a seguire il settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” che ha beneficiato anche in percentuale
maggiore di ore formative sulla tematiche “Gestione aziendale – amministrazione” e “Impatto
ambientale”.
La seconda tematica prevalente, “Sicurezza sul luogo di lavoro” risulta fruita in percentuale maggiore dal
settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (23,17%), seguito immediatamente
da quello delle “Costruzioni” (17,50%).
Per quanto concerne un’altra tematica significativa, si evidenzia come le ore formative dedicate alle
“Tecniche di produzione” siano state privilegiate nel settore “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in
metallo”.
Isolando invece i dati relativi all’Industria manifatturiera, si evidenzia come per quanto riguarda le ore
formative dedicate a due delle tematiche maggiormente significative, “Abilità personali” risulti essere stata
fruita in percentuale maggiore nell’ambito del settore “Fabbricazione di macchine elettriche e di
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche” mentre “Sicurezza sul luogo lavoro” risulti essere stata
maggiormente fruita nel settore “Metallurgia, fabbricazione dei prodotti in metallo”, settore che risulta
aver fruito in misura percentualmente maggiore anche di “Tecniche di produzione”, seguito dal settore
“Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”.
Per quanto riguarda l’incrocio delle tematiche formative con i dati relativi alla tipologia contrattuale si
rileva (vedi Fig.11), che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono quelli che hanno
partecipato a più ore di corsi di formazione su tutte le tematiche formative.
I lavoratori a tempo determinato risultano aver usufruito prevalentemente di ore di formazione dedicate
alla “Qualità”, all’ “Informatica”, alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” e al “Marketing vendite”. Le altre
tipologie contrattuali hanno partecipato in misura estremamente ridotta ad attività formative, con
l’eccezione dei lavoratori con contratto a tempo parziale che hanno usufruito in misura pari al 20% della
tematica relativa al “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”.
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Figura 11 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione- Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Per quanto concerne la fruizione delle tematiche formative in relazione all’inquadramento professionale
dei lavoratori, la Fig. 12 evidenzia come tra le tematiche prevalenti, - “Abilità personali”, “Tecniche di
produzione”, “Informatica” e “Qualità” - siano state fruite maggiormente da addetti inquadrati come
impiegati amministrativi e tecnici mentre “Sicurezza sul luogo di lavoro” è stata fruita soprattutto da
operai qualificati.
Figura 12 Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno
2015 (val. %)
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

La Fig. 13 evidenzia invece che, in relazione alle classi di età dei fruitori, è la classe 45-54 che
maggiormente fruisce delle tematiche formative relative a “Abilità personali”, “Sicurezza sul luogo di
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lavoro” e “Tecniche di produzione” (forse si potrebbe sottolineare che per questa tematica la classe
predominante è sì quella 45-54, con il 29,61%, ma è subito seguita da quella 35-44 con il 29,50), mentre
“Informatica” è maggiormente fruita dalla classe più giovane, 35-44 e “Qualità” da quella ancora più
giovane, 25-34.
Figura 13 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %)
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Passando ad analizzare la formazione erogata nell’ambito del Conto Sistema, risultano essere state
erogate, nel 2015, 834 ore formative.
La Fig. 14 evidenzia come le “Abilità personali” abbiano costituito l’area tematica privilegiata,
rappresentando il 22,53% delle ore erogate, seguita da “Qualità” e da “Gestione aziendale –
amministrazione” con più del 19% ciascuna.
Figura 14 Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Sistema - Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa
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I dati relativi ai diversi avvisi evidenziano che le 52 ore della tematica “Sicurezza” sono distribuite tra
l’Avviso 1/2014 Ambito A – Sicurezza e Avviso 5/2013 - Generalista. Per quanto riguarda invece
l’Avviso 4/2014 Competitività si evidenzia la prevalenza con il 44,57% della tematica relativa alle
Tecniche di Produzione.
Approfondendo i dati concernenti le tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Sistema (vedi Fig. 15), si evince che sono le
aziende più piccole, con un numero di addetti fino a 9, le uniche ad aver fruito della tematica relativa all’
“Informatica” mentre le aziende con un numero di addetti compreso tra 50 e 99 sono le uniche ad aver
fruito della tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” oltre che quelle che hanno fruito in percentuale
maggiore della tematica “Abilità personali”.
Le tematiche formative dedicate alla “Gestione aziendale - amministrazione” alle “Lingue”al “Marketing
– vendite” e alle “Tecniche di produzione”sono state privilegiate dalle aziende con un numero di addetti
compreso tra 10 e 49. Riguardo quest’ultima tematica bisogna sottolineare che la percentuale di
partecipazione delle aziende tra i 10 e i 49 dipendenti è equivalente a quella relativa alla classe ≥500 (per
entrambe 29,17%).
La tematica formativa relativa alle “Abilità personali” è stata privilegiata dalle aziende con un numero di
addetti compreso tra 50 e 99 dipendenti.
Figura 15 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2015 (val.
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

Per quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, si evidenzia come tra le
tematiche più significative, “Abilità personali” sia stata fruita esclusivamente nel settore “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco”, che è stato anche il settore in cui c’è stata una maggiore fruizione
di corsi dedicati a “Marketing vendite” e “Sicurezza sul lavoro”. Il settore “Costruzioni” costituisce il
settore che maggiormente ha beneficiato della tematica “Gestione aziendale –
amministrazione”(42,42%), seguito da “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa” (18,18%) e “Industria del legno e dei prodotti in legno”
(16,67%)
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“Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” risulta essere l’unico settore ad
aver fruito della tematica formativa afferente all’ “Informatica”.
L’area tematica dedicata alle “Tecniche di produzione” è stata privilegiata nel settore “Metallurgia,
fabbricazione dei prodotti in metallo”, mentre – come detto - quella dedicata alla “Sicurezza sul luogo di
lavoro” è stata privilegiata dalle “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” (69,23%) seguita da
“Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” con il 30,77%.
Per quanto riguarda l’incrocio con i dati relativi alla tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti nelle
attività formative, si conferma il dato riportato in relazione al Conto Formazione relativo alla larghissima
prevalenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Si rileva che (vedi Fig.16) i lavoratori con contratto a tempo parziale fruiscono in misura maggiore delle
tematiche “Abilità personali” e “Sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre una quota di poco superiore al
2,5% ha fatto formazione nelle “Lingue””. Quest’ultima tematica, al contrario, viene privilegiata da
apprendisti e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche se per questi ultimi in misura minore
rispetto alla “Sicurezza sui luoghi di lavoro”. I lavoratori con contratto a tempo determinato risultano
inoltre aver dedicato una quota significativa di ore a “Gestione aziendale – amministrazione”.
Gli addetti con contratto di inserimento risultano aver fruito esclusivamente della tematica “Tecniche di
produzione”, in misura percentualmente piuttosto bassa.
Figura 16 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema- Anno 2015 (val.
%)
100,00%

100,00%

93,10%

90,38%

89,01%

90,00%
80,00%

77,27%
66,67%

70,00%
60,00%

53,23%

50,00%
40,00%

32,26%

30,00%
10,00%

18,95%

18,18%

20,00%
4,55%

14,52%

11,76%

7,53%

2,61%

2,09%

6,90%

6,43%
3,04%

1,52%

0,00%
Abilità personali Gestione aziendale
- amministrazione
Apprendisti

Contr. a tempo det.

Informatica

Lingue

Contr. a tempo indet.

Marketing vendite Sicurezza sul luogo
di lavoro
Contr. di lav. a tempo parz.

Tecniche di
produzione

Contr. inserimento

Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa
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Figura 17 Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa

In relazione infine all’età dei lavoratori che usufruiscono delle diverse tematiche formative, la Fig. 18
evidenzia come i lavoratori della classe di età 35-44 anni siano quelli che maggiormente fruiscono delle
tematiche “Abilità personali”, “Gestione aziendale - amministrazione”, “Marketing vendite”, “Sicurezza
sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione”. Quest’ultima tematica viene privilegiata inoltre dai
lavoratori della classe 25-34 e quelli della classe 45-54. Sommando le percentuali di partecipazioni di
queste tre classi si evince che l’86,52% dei corsi dedicati alle tecniche di produzione abbiano avuto come
destinatari lavoratori tra i 25 e i 54 anni. Per ciò che riguarda la tematica “Informatica”, oltre il 96% dei
corsi ha visto il coinvolgimento di lavoratori tra i 45 e i 64 anni (25% di ore per la classe 45-54 e 71,88%
per quella 55-64). Residuale invece la partecipazione dei lavoratori compresi tra i 35 e i 44 anni (3,13%).
Figura 18 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %)
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Fonte: Elaborazione su dati Fondimpresa
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1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo provinciale
Le imprese aderenti a Fondimpresa in Alto Adige nel 2015 sono 1.157, per un totale di 36.748 lavoratori;
è possibile evidenziare come:
- il dato non presenti significative variazioni rispetto al 2014, anno nel quale le imprese aderenti si
attestavano a 1.125 per un totale di 35.190 addetti;
- i settori maggiormente rappresentati in termini di imprese aderenti siano “Costruzioni” e
“Commercio…”, seguiti da “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” e
“Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, mentre i settori meno rappresentati siano “Industrie
conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari”, “Industrie tessili e dell’abbigliamento”,
“Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali”, “Sanità e assistenza sociale”;
- le imprese aderenti sono per la maggior parte micro imprese, seguite dalle piccole imprese dimensioni,
scarsamente rappresentate invece le classi dimensionali maggiori, oltre 250 addetti;
- i lavoratori aderenti siano collocati prevalentemente nei settori delle “Costruzioni” con percentuali
superiori al 13% del totale, seguito da “Attività immobiliari, …” poi da “Metallurgia, fabbricazione
prodotti in metallo” e da “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”. Gli “Alberghi e
ristoranti” esprimono una percentuale di lavoratori di poco superiore al 3% mentre il “Commercio …”
passa dal 7,5% nel 2014 all’8,2% nel 2015.
Il confronto con i dati relativi alle imprese alto atesine evidenzia come le aderenti costituiscano il 5,18%
delle imprese totali, mentre i lavoratori aderenti rappresentino il 18,69% dei lavoratori alto atesini.
Tali percentuali, come le altre riportate nel report sono calcolate, salvo diversamente indicato: per le
imprese, includendo le aziende attive che occupano operai agricoli dipendenti, come indicato in nota alla
Tab.1; per i lavoratori includendo gli operai agricoli, come indicato in nota alla Tab.6 (entrambe le tabelle,
corredate da estese note metodologiche esplicative, sono riportate all’Allegato 2).
Mentre la classe dimensionale maggiormente rappresentata – microimprese - coincide con quella
prevalente nel tessuto produttivo locale, il settore maggiormente rappresentativo dell’economia locale,
“Alberghi e ristoranti” costituisce solo poco più del 3% delle imprese e poco meno del 5% dei lavoratori
e meno del 5% delle imprese aderenti.
I dati relativi alle imprese raggiunte, 175, ed ai lavoratori beneficiari, 4.266, evidenziano come:
- sia lavoratori che imprese raggiunti siano notevolmente aumentati rispetto all’anno precedente, nel quale
si attestavano rispettivamente a 138 e 3.386, con un incremento pertanto rispettivamente del 26,8% e
del 26%%.
- i settori maggiormente rappresentati siano“Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e
acqua”, “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni
personali e per la casaseguiti da “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” e
“Costruzioni”;
- la classe dimensionale maggiormente rappresentata sia quella caratterizzata da un numero di addetti
compreso tra 10 e 49 ma il numero di micro imprese raggiunte risulti in fortissima crescita rispetto
all’anno precedente, raggiungendo quasi il 14% del totale. Ancora esiguo ma raddoppiato il numero
delle grandi imprese, oltre i 500 addetti;
- i lavoratori a tempo indeterminato costituiscano la quota di gran lunga più rilevante tra quelli
partecipanti alle attività formative (circa il 92%), tra le altre tipologie contrattuali prevalgono i contratti
a tempo determinato, seguiti da quelli a tempo parziale. La presenza degli altri istituti contrattuali risulta
scarsamente significativa;
- i lavoratori maggiormente coinvolti siano quelli dei settori “Attività immobiliari, noleggio,
informatica e servizi alle imprese” e Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, seguiti
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da “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” e “Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni”;
- oltre il 70% dei lavoratori raggiunti nel biennio siano uomini, la classe di età maggiormente rappresentata
sia quella compresa tra 45 e 54 anni, mentre la classe meno raggiunta risulti essere quella degli over 65.
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale maggiore
impiegati amministrativi e tecnici, seguiti da operai qualificati, mentre la partecipazione più bassa si
registra tra gli impiegati direttivi;
- per quanto riguarda la formazione realizzata, le tematiche formative maggiormente erogate facciano
riferimento ad “Abilità personali” e a “Sicurezza sul luogo di lavoro” nell’ambito del Conto Formazione
e a “Tecniche di produzione “ e “Abilità personali” nell’ambito di Conto Sistema (per ulteriori
approfondimenti relativi alle tematiche formative si rimanda al capitolo dedicato ai fabbisogni
intercettati da Fondimpresa).
I dati evidenziano rispetto al 2014 un maggior utilizzo di Fondimpresa a fronte di un numero
sostanzialmente invariato di aderenti.
Il confronto tra i dati relativi alle imprese aderenti e quelli relativi alle imprese raggiunte evidenzia infatti
come queste ultime costituiscano il 12,53% delle imprese aderenti nel 2014 e il 15,13% nel 2015 mentre
il rapporto tra lavoratori aderenti e lavoratori raggiunti passa dal 9,62% al 11,61%.
Se tra le imprese aderenti prevalgono le micro imprese, in coerenza con le caratteristiche della struttura
produttiva alto atesina, tra le imprese raggiunte prevalgono quelle di dimensioni leggermente superiori,
comprese tra 10 e 49, anche se le micro imprese raggiunte risultano in forte crescita.
“Costruzioni” e “Commercio…”, sono seguiti tra i settori maggiormente rappresentati sia tra gli aderenti
che tra i raggiunti mentre “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” e
“Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” risultano maggiormente rappresentati tra gli aderenti.
Il settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” è uno dei maggiormente
rappresentati per quanto concerne le imprese raggiunte, in grande aumento rispetto all’anno precedente
e pari a 23 unità produttive su 26 aderenti.
Il settore “Alberghi e ristoranti”, nonostante conti 57 aziende aderenti,non ha visto la partecipazione di
nessuna unità produttiva ad attività formative.
Elementi interessanti di analisi fanno riferimento al confronto tra i dati concernenti le imprese ed i
lavoratori raggiunti e la caratterizzazione del tessuto economico e produttivo locale, riferita all’anno 2015.
Prendendo in considerazione i settori produttivi, il settore “Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua” costituisce il primo beneficiario di Fondimpresa in termini di unità produttive, pur
rappresentando solo poco più del 2% delle imprese aderenti. Si tratta di un settore in forte crescita non
solo in termini di utilizzo di Fondimpresa ma anche di rilevanza rispetto alle linee programmatiche di
sviluppo provinciale. La sua incidenza nel tessuto produttivo provinciale risulta limitata, rappresentando
meno dello 0,6% delle imprese (prendendo in considerazione le corrispondenti sezioni Ateco 2007 2 D
“Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata” - 0,46% delle imprese e E “Fornitura di
acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento” - 0.14%) ed incidendo per l’1,11%
dell’occupazione provinciale (quasi 0,8% per la sezione D e poco più dello 0,3% per la sezione E). Il
settore “Commercio, …”, che risulta essere il secondo settore ad aver maggiormente beneficiato di
Fondimpresa (poco meno dell’11% del totale delle imprese raggiunte ed il 6,54% dei lavoratori),
costituisce il secondo settore provinciale in termini di numero di imprese, coprendo oltre il 16% delle
imprese alto atesine, ed il terzo in termini di incidenza occupazionale, con il 15,22%.

2

Occorre evidenziare, in relazione alle diverse corrispondenze a cui si fa riferimento nel presente report come la stessa Istat ribadisca che
le comparazioni di divisioni non è sempre possibile visto che al loro interno potrebbero essere ricomprese sottoarticolazioni disomogenee
e non confrontabili.
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Anche le “Costruzioni” che risultano aver beneficiato in misura significativa di Fondimpresa (9,14% delle
imprese raggiunte), costituiscono il 9,08% del totale delle imprese alto atesine ed incidono
sull’occupazione provinciale per il 7,92%. Si tratta di un settore interessato dalle strategie provinciali
finalizzate allo sviluppo dell’edilizia alpina e della green economy3.
Anche le “Attività manifatturiere” sono molto significative nel sistema produttivo alto atesino, in quanto
rappresentano l’8,65% delle imprese ed incidono per il 15,64% sull’occupazione provinciale.
Esse risultano raggiunte in modo significativo da Fondimpresa, in particolare per quanto concerne
quattro settori importanti e tradizionali del territorio, nei quali l’Amministrazione provinciale rileva
l’esigenza di sviluppare innovazioni, in particolare di natura tecnologica:
- le “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, settore tradizionalmente forte dell’economia alto
atesina: prendendo in considerazione la classificazione Ateco 2007, le “Industrie alimentari” e le
“Industrie delle bevande” rappresentano quasi l’1,5% delle imprese ed oltre il 3% dei lavoratori ed
anch’esso oggetto di specifiche linee programmatiche provinciali orientate allo sviluppo delle tecnologie
agroalimentari;
- le “Industrie del legno e dei prodotti in legno”: la corrispondente sezione Ateco 2007 rappresenta
l’1,93% delle imprese ed il 2,37% dei lavoratori);
- la “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo”: le corrispondenti divisioni Ateco 2007 – Metallurgia
e Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) rappresentano l’1,60% delle
imprese e l’1,83% dei lavoratori privati alto atesini);
- la “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”: la corrispondente divisione Ateco 2007,
“Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”) rappresenta 0,34% delle imprese e 1,43% dei
lavoratori),
Rispetto alla struttura produttiva alto atesina si evidenzia l’assenza, tra le imprese raggiunte, del settore
“Alberghi e ristoranti” che, nonostante rappresenti il primo settore provinciale per numero di imprese
(coprendo oltre il 22% delle imprese private) e sebbene incida in misura rilevante sull’occupazione
provinciale (con il 20,25%) ha una quota di aziende iscritte al fondo pari a poco meno del 5% e un
numero di lavoratori che incide, in percentuale, con poco più del 3%.
La classe dimensionale che maggiormente beneficia di Fondimpresa, rappresentata dalle imprese con un
numero di addetti compreso tra 10 e 49, costituisce solo l’11,68% delle imprese complessive alto atesine.
Le micro imprese, che caratterizzano in modo significativo il tessuto produttivo locale (nel 2015
rappresentano più dell’86% delle imprese alto atesine) costituiscono il 50% degli aderenti ed il 13,14%
del totale delle imprese raggiunte (con un incremento percentuale pari al 101,5% rispetto al 2014).
Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori coinvolti, i principali beneficiari di Fondimpresa dal
punto di vista della tipologia contrattuale, ossia i lavoratori con contratti a tempo indeterminato,
rappresentano quasi l’81% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini, mentre i lavoratori a
tempo determinato, che rappresentano poco più del 6% dei lavoratori raggiunti e quelli a tempo parziale,
che si collocano al terzo posto con il 1,83%, rappresentano, secondo i dati ASTAT, rispettivamente il
19,21% e quasi il 23% dei dipendenti altoatesini.
Un altro dato significativo circa la tipologia dei beneficiari è che oltre il 71% della popolazione raggiunta
da Fondimpresa nel 2015 è costituita da uomini, mentre le donne rappresentano, secondo i dati ASTAT,
comprensivi del settore agricolo, ben il 44,48% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini ed il
43% secondo i dati INPS (escludendo l’agricoltura).
I dati relativi alla fruizione per fasce di età evidenziano come la classe dimensionale che maggiormente
fruisce di Fondimpresa, quella compresa tra i 45 ed i 54 anni rappresenta a livello provinciale la terza
3 Per

quanto concerne le coerenze con gli orientamenti e gli indirizzi programmatici provinciali concernenti il modello di sviluppo economico
alto atesino si veda nel dettaglio il capitolo 4 dedicato ai fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa.
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classe della struttura occupazionale delle imprese alto atesine, con il 23,67% dei lavoratori, mentre la
classe dimensionale prevalente nella struttura occupazionale – quella tra 35 e 44 anni - con il 25,43%
risulta la seconda nella fruizione delle attività finanziate da Fondimpresa.
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale maggiore
impiegati amministrativi e tecnici che rappresentano, pur con le difficoltà legate alla comparazione delle
diverse categorie di classificazione, il 37,64% dei dipendenti alto atesini non agricoli (considerando
impiegati e quadri), seguiti da operai qualificati (gli operai in generale rappresentano il 58,38% dei
lavoratori non agricoli), mentre la partecipazione più bassa si registra tra gli impiegati direttivi, con i
dirigenti che rappresentano solo lo 0,48% dei lavoratori alto atesini non agricoli.
Per quanto riguarda il settore economico di appartenenza invece, i lavoratori maggiormente coinvolti
appartengono ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese”, seguito
da “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” e “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in
metallo” con, rispettivamente, 491 e 449 lavoratori e da “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” con
444 lavoratori formati. Tali questi primi 4 settori, il primo, classificato tra i “servizi alle imprese” ed il
quarto “Trasporti”, sonoi nteressati da specifiche politiche di sviluppo provinciale quali quelle relative
alla green economy ed al sostegno ai processi di innovazione e ricerca, come approfondito nei capitoli
successivi, esprimono rispettivamente più del 9% e più del 4% delle imprese alto atesine e la loro
incidenza sull’occupazione è pari al 7,8% ed al 6,27%.

1.6 Conclusioni
Nel 2015 le imprese aderenti a Fondimpresa in Alto Adige sono 1.157, per un totale di 36.748 addetti:
- i settori maggiormente rappresentati in termini di imprese aderenti sono “Costruzioni” e
“Commercio…”, seguiti da “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese”
e “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, mentre i settori meno rappresentati sono “Industrie
conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari”, “Industrie tessili e dell’abbigliamento”,
“Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali”, “Sanità e assistenza sociale”;
- le imprese aderenti sono per la maggior parte micro imprese, seguite dalle piccole imprese, risultano
scarsamente rappresentate le classi dimensionali maggiori, oltre 250 addetti;
- i lavoratori aderenti sono collocati prevalentemente nei settori delle “Costruzioni” con percentuali
superiori al 13% del totale, seguito da “Attività immobiliari, …” poi da “Metallurgia, fabbricazione
prodotti in metallo” e da “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”. Gli “Alberghi e
ristoranti” esprimono una percentuale di lavoratori di poco superiore al 3% mentre il “Commercio
…” rappresenta l’8,2% a fronte di un ben maggiore rilievo degli occupati totali in questi settori
produttivi sull’occupazione Provinciale.
Il confronto con i dati relativi alle imprese alto atesine evidenzia come le aderenti costituiscano il 5,18%
delle imprese totali, mentre i lavoratori aderenti rappresentino il 18,69% dei lavoratori alto atesini.
Se la classe dimensionale maggiormente rappresentata – micro imprese - coincide con quella prevalente
nel tessuto produttivo locale, il settore maggiormente rappresentativo dell’economia locale, “Alberghi e
ristoranti” costituisce solo poco più del 5% e poco meno del 3% dei lavoratori aderenti.
Mentre imprese e lavoratori aderenti rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente, si
assiste ad un incremento significativo delle imprese e dei lavoratori coinvolti nelle attività di Fondimpresa
e delle ore erogate nell’ambito di Conto Formazione.
I dati relativi alle imprese raggiunte, pari a 175 per un totale di 4.266 lavoratori coinvolti (contro le 138
imprese e 3.386 lavoratori del 2014), evidenziano come:
- i settori maggiormente rappresentati in termini di unità produttive siano “Produzione e distribuzione di
energia elettrica, gas e acqua”, “Commercio…” e, seguiti da “Fabbricazione di macchine ed apparecchi
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meccanici” e “Costruzioni”; tutti questi settori evidenziano incrementi molto significativi rispetto al
2014;
- la classe dimensionale maggiormente rappresentata sia quella caratterizzata da un numero di addetti
compreso tra 10 e 49 mentre il numero di micro imprese raggiunte risulta in forte crescita (13,14%, con
un incremento percentuale rispetto all’anno precedente del 101,5%). Esiguo ma in aumento (da 4 ad 8)
anche il numero delle grandi imprese, oltre i 500 addetti;
- i lavoratori maggiormente coinvolti appartengano, analogamente al 2014, ai settori “Attività
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese”, “Fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici”, “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” e “Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni” complessivamente per oltre il 32% del totale;
- i lavoratori a tempo indeterminato costituiscano la quota di gran lunga più rilevante tra quelli
partecipanti alle attività formative (circa il 92%), tra le altre tipologie contrattuali prevalgono i contratti
a tempo determinato, seguiti da quelli a tempo parziale. La presenza degli altri istituti contrattuali risulta
scarsamente significativa;
- oltre il 70% dei lavoratori raggiunti nel biennio siano uomini, la classe di età maggiormente rappresentata
sia quella compresa tra 45 e 54 anni, mentre la classe meno raggiunta risulti essere quella compresa tra
over 65. Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale
maggiore impiegati amministrativi e tecnici, seguiti da operai qualificati, mentre la partecipazione più
bassa si registra tra gli impiegati direttivi;
- le ore di formazione erogata attraverso Conto Formazione sono 20.207 (contro le 13.061 del 2014)
mentre attraverso Conto Sistema sono 834 (contro le 1.314 dell’anno precedente);
- per quanto riguarda le tematiche formative maggiormente erogate, si evidenzia come esse facciano
riferimento ad “Abilità personali” e a “Sicurezza sul luogo di lavoro” nell’ambito del Conto Formazione
e a “Tecniche di produzione” e “Abilità personali” nell’ambito di Conto Sistema.
Il confronto tra i dati relativi alle imprese aderenti e le imprese raggiunte evidenzia come esse queste
ultime costituiscano il 12,53% delle imprese aderenti nel 2014 e il 15,13% nel 2015 mentre il rapporto tra
lavoratori aderenti e lavoratori raggiunti passa dal 9,62% al 11,61%.
L’elemento forse più interessante di analisi fa riferimento al confronto tra i dati concernenti le imprese
ed i lavoratori raggiunti e la caratterizzazione del tessuto economico e produttivo locale.
Se tra le imprese aderenti prevalgono le micro imprese, in coerenza con le caratteristiche della struttura
produttiva alto atesina, tra le imprese raggiunte prevalgono quelle di dimensioni leggermente superiori,
comprese tra 10 e 49, anche se le micro imprese raggiunte risultano in forte crescita.
Prendendo in considerazione i settori produttivi, il settore “Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua” costituisce il primo beneficiario di Fondimpresa in termini di unità produttive, pur
rappresentando solo poco più del 2% delle imprese aderenti. Si tratta di un settore in forte crescita non
solo in termini di utilizzo di Fondimpresa ma anche di rilevanza rispetto alle linee programmatiche di
sviluppo provinciale. La sua incidenza nel tessuto produttivo provinciale risulta limitato, rappresentando
quasi lo 0,6% delle imprese (prendendo in considerazione, malgrado la non totale sovrapponibilità, le
sezioni Ateco 2007 D “Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata” - 0,46% delle
imprese e E “Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento” - 0.14%) e
incidendo per l’1,11% dell’occupazione provinciale (quasi 0,8% per la sezione D e poco più dello 0,3%
per la sezione E).
Il settore “Commercio, …” le cui imprese risultano aver beneficiato in maniera rilevante di Fondimpresa
(poco meno dell’11%, e 6,54% dei lavoratori), costituisce il secondo settore provinciale in termini di
numero di imprese, coprendo oltre il 16% delle imprese alto atesine ed il terzo in termini di incidenza
occupazionale, con il 15,22%.
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Anche le “Costruzioni” che risultano aver beneficiato in misura significativa di Fondimpresa (9,14% delle
imprese raggiunte) e rappresentano poco più del 13% delle imprese aderenti, costituiscono il 9,08% del
totale delle imprese alto atesine ed incidono sull’occupazione provinciale per il 7,92. Si tratta di un settore
interessato dalle strategie provinciali finalizzate allo sviluppo dell’edilizia alpina e della green economy4.
Le “Attività manifatturiere” sono molto significative nel sistema produttivo alto atesino, in quanto
rappresentano l’8,65% delle imprese ed incidono per il 15,64% sull’occupazione provinciale
(considerando i dati forniti da INPS comprensivi del settore agricolo).
Esse risultano raggiunte in modo significativo da Fondimpresa, in particolare per quanto concerne
quattro settori importanti e tradizionali del territorio, nei quali l’Amministrazione provinciale rileva
l’esigenza di sviluppare innovazioni, in particolare di natura tecnologica:
- le “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, settore tradizionalmente forte dell’economia alto
atesina: prendendo in considerazione la classificazione Ateco 2007, le “Industrie alimentari” e le
“Industrie delle bevande” rappresentano quasi l’1,5% delle imprese ed oltre il 3% dei lavoratori ed
anch’esso oggetto di specifiche linee programmatiche provinciali orientate allo sviluppo delle tecnologie
agroalimentari;
- le “Industrie del legno e dei prodotti in legno”: la corrispondente sezioni Ateco 2007 rappresenta
l’1,93% delle imprese ed il 2,37% dei lavoratori);
- la “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo”: le corrispondenti divisioni Ateco 2007 – Metallurgia
e Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) rappresentano l’1,60% delle
imprese e l’1,83% dei lavoratori privati alto atesini);
- la “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”: la corrispondente divisione Ateco 2007,
“Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”) rappresenta 0,34% delle imprese e 1,43% dei
lavoratori).
Rispetto alla struttura produttiva alto atesina si evidenzia – come già per gli anni precedenti - la scarsa
presenza, tra le imprese aderenti del settore “Alberghi e ristoranti”, che rappresenta solo poco meno del
5% delle imprese e poco più del 3% dei lavoratori aderenti , malgrado costituisca il primo settore
provinciale in termini di numero di imprese, coprendo oltre il 22% delle imprese private, e rappresenti il
settore che con il 20,25%, incide maggiormente sull’occupazione provinciale. Durante l’anno 2015
nessuna unità produttiva rientrante nel settore “Alberghi e ristoranti” è stata coinvolta in percorsi
formativi organizzati da Fondimpresa, proseguendo dunque con la “performance” negativa che aveva
già caratterizzato l’anno precedente durante il quale il settore alberghiero era risultato essere il meno
coinvolto della regione con solo 4 unità produttive raggiunte.
La classe dimensionale che maggiormente beneficia di Fondimpresa, rappresentata dalle imprese con un
numero di addetti compreso tra 10 e 49, costituisce solo l’11,68% delle imprese complessive alto atesine.
Le micro imprese, che caratterizzano in modo significativo il tessuto produttivo locale (nel 2015
rappresentano più dell’86% delle imprese alto atesine), costituiscono il 50% degli aderenti ed il 13,14%
del totale delle imprese raggiunte (con un incremento percentuale rispetto al 2014 del 101,5%).
Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori coinvolti, i principali beneficiari di Fondimpresa dal
punto di vista della tipologia contrattuale, ossia i lavoratori con contratti a tempo indeterminato
rappresentano quasi l’81% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini, mentre i lavoratori a
tempo determinato, che rappresentano poco più del 5% dei lavoratori raggiunti e quelli a tempo parziale,
che si collocano al terzo posto con il 2,31%, rappresentano, secondo i dati ASTAT, rispettivamente il
19,21% e quasi il 23% dei dipendenti altoatesini.
4 Per

quanto concerne le coerenze con gli orientamenti e gli indirizzi programmatici provinciali concernenti il modello di sviluppo economico
alto atesino si veda nel dettaglio il capitolo 4 dedicato ai fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa.
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Un altro dato significativo circa la tipologia dei beneficiari è che oltre il 71% della popolazione raggiunta
da Fondimpresa nel 2015 è costituita da uomini, mentre le donne rappresentano, secondo i dati ASTAT,
comprensivi del settore agricolo, ben il 44,48% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini ed il
43% secondo i dati INPS (escludendo l’agricoltura).
I dati relativi alla fruizione per fasce di età evidenziano come la classe di età che maggiormente fruisce di
Fondimpresa, quella compresa tra i 45 ed i 54 anni rappresenta a livello provinciale la terza classe della
struttura occupazionale delle imprese alto atesine (si veda Tab. 6, Allegato 2), con il 23,67% dei lavoratori,
mentre la classe prevalente nella struttura occupazionale alto atesina – quella tra 35 e 44 anni - con il
25,43% - risulta la seconda nella fruizione delle attività finanziate da Fondimpresa.
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale maggiore
impiegati amministrativi e tecnici che rappresentano, pur con le difficoltà legate alla comparazione delle
diverse categorie di classificazione, il 37,64% dei dipendenti alto atesini non agricoli (considerando
impiegati e quadri), seguiti da operai qualificati (gli operai in generale rappresentano il 58,38% dei
lavoratori non agricoli), mentre la partecipazione più bassa si registra tra gli impiegati direttivi, con i
dirigenti che rappresentano solo lo 0,48% dei lavoratori alto atesini non agricoli.
Per quanto riguarda il settore economico di appartenenza invece, i lavoratori maggiormente coinvolti
appartengono ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese” e,
unitamente a quello dei “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” raggiungono il 32% del totale. Tali
settori, interessati da specifiche politiche di sviluppo provinciale quali quelle relative alla green economy
ed al sostegno ai processi di innovazione e ricerca, come approfondito nei capitoli successivi, esprimono
rispettivamente a più del 9% e a più del 4% delle imprese alto atesine e la loro incidenza sull’occupazione
è pari al 7,8% ed al 6,27%.
Emerge in sintesi una buona penetrazione di Fondimpresa nell’ambito di alcuni settori tradizionalmente
importanti per la struttura produttiva alto atesina e che costituiscono oggetto anche di specifiche strategie
di sviluppo da parte dell’Amministrazione provinciale. La fruizione di attività formative sembra
caratterizzare sia i settori che si trovano maggiormente in difficoltà nell’ambito della crisi, sia i settori che
attraversano periodi congiunturali favorevoli e sembra quindi collocarsi sia a supporto del contrasto alle
congiunture sfavorevoli che a sostegno di processi di espansione.
Appare significativo che i settori che maggiormente usufruiscono di Fondimpresa costituiscano oggetto
di specifiche strategie provinciali orientate allo sviluppo di processi di innovazione, in particolare
tecnologica ed orientate alla green economy ed alla valorizzazione delle specificità connesse alla
caratterizzazione “alpina” del territorio.
Si evidenziano ampi potenziali di penetrazione di Fondimpresa invece in relazione ad un settore che
risulta estremamente importante per il tessuto produttivo alto atesino, quale gli “Alberghi e ristoranti” e
che risulta decisamente sottorappresentato tra gli aderenti e addirittura, per l’anno 2015, per nulla
rappresentato tra i raggiunti. Pur non essendo possibile avere dati attendibili a riguardo, si può ipotizzare
che la forte presenza di imprenditori e dirigenti di cultura e madre lingua tedesca possa avere un impatto
rispetto alla difficoltà di fruizione di strumenti di finanziamento che prevedono l’utilizzo esclusivo della
lingua italiana ed un modus operandi fortemente connotato dalla cultura burocratica del Paese.
Rispetto all’anno precedente è migliorata la penetrazione nel settore del “Commercio, …”, anche se, vista
la sua rilevanza nel tessuto produttivo locale, potrebbe essere migliorata la percentuale di aderenti. Si
ritiene che gli ostacoli a riguardo possano essere analoghi a quelli evidenziati per il settore turistico.
Margini di penetrazione si riscontrano ancora per quanto concerne le micro imprese, che caratterizzano
in modo sostanziale la struttura produttiva alto atesina e che risultano le più rappresentate tra le imprese
aderenti. Si evidenzia, tuttavia, tra il 2014 ed il 2015 un forte incremento nella loro partecipazione alle
attività di Fondimpresa, che si può ipotizzare possa essere almeno parzialmente legato all’emanazione da
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parte di Avvisi (3/2014 e 1/2015) volti a promuovere, tramite contributi aggiuntivi, la partecipazione
delle PMI. A ciò si aggiunge anche la non disponibilità di risorse legate ad altri canali di finanziamento
tradizionalmente molto utilizzati in provincia, quali il FSE5.
Un terzo elemento che connota la realtà alto atesina e che non si può fare a meno di tenere in debita
considerazione è che la provincia si estende su un territorio prevalentemente montuoso.
La somma di questi 3 elementi tratteggia in modo distintivo l’economia locale ed una penetrazione più
efficace di Fondimpresa non può probabilmente prescinderne.
Per quanto concerne la penetrazione di Fondimpresa in relazione alle caratteristiche della struttura
occupazionale alto atesina, si riscontra il forte divario tra i livelli di partecipazione femminile alle attività
formative e la significativa presenza lavorativa delle donne alto atesine mentre i livelli di penetrazione in
relazione alle fasce di età ed agli inquadramenti sembrano sostanzialmente corrispondere alle
caratteristiche dei lavoratori in ambito provinciale.
Rispetto alla scarsa partecipazione delle donne, è possibile evidenziare come possa essere legata alla
specifica composizione settoriale delle imprese raggiunte da Fondimpresa ed in particolare dalla scarsa
partecipazione di settori quali ad esempio “Alberghi e ristoranti”, “Istruzione”, “Sanità ed assistenza
sociale” che esprimono invece quote significative dell’occupazione femminile alto atesina.

5

Si veda a riguardo il cap. 3 dedicato alle diverse fonti provinciali di finanziamento della Formazione Continua.
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2

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

2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale
La struttura socioeconomica alto atesina, come evidenziato anche dall’analisi contenuta nel Programma
Operativo FSE 2014-2020, si caratterizza per una forte presenza di attività tradizionali quali l’agricoltura
e, più ancora, per la specializzazione di attività riconducibili al turismo, mentre è più debole la presenza
dell’industria in senso stretto (escludendo le costruzioni), cui si accompagna un minore orientamento
verso i settori più innovativi, sia nei settori manifatturieri, sia nel complesso dei servizi privati.
Se il sistema produttivo provinciale appare ancora caratterizzato da una relativa tenuta e l’occupazione
nel suo complesso non offre segni di flessione, il permanere della crisi pluriennale comincia ad
appesantire i trend di sviluppo e a far emergere criticità relative, in particolare, all’indebolimento del
potenziale produttivo di alcuni settori, alla difficoltà nell’inserimento lavorativo dei giovani, all’accentuarsi
dei fenomeni di mismatch tra domanda ed offerta di risorse umane, alla precarizzazione del lavoro, sino
all’affacciarsi di sacche di povertà.
Tale sistema costituisce l’esito di un modello di sviluppo che privilegia le produzioni che favoriscono la
stabilizzazione della popolazione delle aree rurali (agricoltura e turismo), e nel contempo rafforza le
presenze in comparti manifatturieri che generano forti integrazioni con le vocazioni del territorio (ad es.
alimentari, legno e prodotti in legno) e minimizzano gli impatti sull’ambiente attraverso produzioni più
sostenibili. Il PO individua l’esigenza di evoluzione di tale modello, che deve essere “perfezionato ed
integrato, innervato di processi innovativi”.
Gli aspetti fortemente positivi delle linee di sviluppo economico e sociale del territorio altoatesino sin qui
realizzati, pur in presenza dell’ampliarsi dell’impatto della crisi, si sono accompagnati con l’emergere e il
consolidarsi di aspetti di criticità dal lato della domanda che cominciano a generare riflessi negativi anche
sul lato dell’offerta e, più generale, sul mercato del lavoro, con conseguenti impatti sull’intero sistema
sociale. Nel settore industriale in particolare, si segnala, oltre al forte calo del comparto dell’edilizia, un
calo dei comparti manifatturieri ad alta tecnologia. Allo stesso modo, si riscontra un minore orientamento
verso i settori più innovativi anche nel settore dei servizi, con un’occupazione molto bassa nei comparti
a più alta tecnologia ed intensità di conoscenza.
I dati relativi al tasso di crescita delle imprese evidenziano per l’Alto Adige un incremento costante nel
numero di imprese tra il 2000 ed il 2007. L’inversione di tendenza del 2008 e del 2009, causata dalla crisi
economica, è stata però compensata dal significativo incremento del tasso di crescita nel 2010, che ha
portato il numero di imprese registrate a livelli superiori al periodo precedente la crisi, con un saldo
positivo pari a 659. Nel 2012 si è avuto un ulteriore incremento mentre nel 2013 si è assistito ad un
leggero calo, con saldo negativo pari a -43. A partire dal 2014 si è assistito invece ad un’inversione di
tendenza positiva, con un saldo positivo pari a +478 ed un tasso di crescita pari allo 0,83%.
Al 31.12.2015 risultano iscritte 58.163 imprese (di cui 13.438 imprese artigiane), con un saldo pari a 399
(2.965 iscrizioni/2.566 cessazioni) e quindi un tasso di crescita pari allo 0,69%.
Analizzando tali dati in relazione ai diversi settori6 è possibile evidenziare come nel 2015 le attività
manifatturiere tornino ad avere un saldo, seppure lievemente, positivo, con il contributo in particolare
della “Confezione di articoli di abbigliamento e confezione di articoli in pelle e pelliccia” e della
“Metallurgia”. Vengono confermati i saldi positivi di “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata”, “Servizi di informazione e comunicazione” e “Attività professionali, scientifiche e
tecniche”, così come i saldi negativi di “Costruzioni”, “Commercio all’ingrosso ed al dettaglio”,
6

I dati Movimprese successivi al 2009 adottano la classificazione Ateco 2007.
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“Traporto e magazzinaggio”, “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, “Attività finanziarie ed
assicurative” ed “Attività immobiliari”. Resta positivo ma si riduce il tasso di crescita di “Sanità ed
assistenza sociale”.
Per quanto concerne la struttura delle imprese, i dati INPS (forniti sulla base della classificazione Ateco
2007) evidenziano come nei servizi risulti operare poco più del 63% delle imprese (agricoltura compresa7)
e poco più del 61% degli addetti.
Entrando più nel dettaglio, la quota massima di imprese spetta alle “Attività dei servizi di alloggio e
ristorazione”, con il 22,42%, seguito da “Agricoltura, silvicoltura e pesca” con il 18,94% (imprese attive)
e dal “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” con il 16,07%. In
ambito industriale le “Costruzioni” rappresentano il 9,08% mentre il complesso delle “Attività
manifatturiere” rappresenta l’8,65% delle imprese.
Rispetto al numero totale di addetti, “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” si colloca al primo
posto con il 20,25%, davanti ad “Attività manifatturiere” ed a “Commercio all’ingrosso e al dettaglio, …”
che si collocano entrambi al di sopra del 15%.
L’economia altoatesina è caratterizzata da una struttura predominante di piccole imprese. Nel 2015 il
76,47% delle imprese, agricoltura compresa, ha fino a nove addetti e quindi può essere annoverato nella
classe delle micro-imprese. L’11,68% delle imprese ha da 10 a 49 addetti e meno del 2% occupa oltre 50
addetti. Le microimprese sono operative in misura predominante nelle “Attività dei servizi di alloggio e
ristorazione” con il 19% seguite da “Commercio all’ingrosso e al dettaglio, …” con quasi il 14%.
Le imprese di dimensioni più elevate, aventi 200 e più addetti, sono invece attive soprattutto nelle Attività
manifatturiere, nelle quali sono state classificate nel 2015 in tutto 19 imprese, ovvero il 34,5% delle 55
grandi imprese censite.
Il commercio estero svolge un ruolo importante nell’ambito dell’economia altoatesina. Le importazioni
nel 2015 ammontano a 4.089.144 di euro, le esportazioni sono invece pari a 4.358.258 di euro, con un
saldo positivo pari a 269.144 euro. I due principali partner commerciali dell’Alto Adige risultano la
Germania (42,3% delle importazioni e 24,0% delle esportazioni totali) e l’Austria (33,32% delle
importazioni e 10,73% delle esportazioni totali)8.
La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) rappresenta, soprattutto durante questi anni di crisi economica,
uno dei principali ammortizzatori sociali. L’analisi dei dati messi a disposizione dall’INPS, relativi
all’utilizzo di tale strumento, evidenzia come nel 2015 siano diminuite rispetto all’anno precedente le ore
di Cassa Integrazione, sia ordinaria (-16,39%) che straordinaria (-3,89%). Il calo ha riguardato anche il
settore dell’Edilizia (-19,75%) mentre gli unici incrementi riguardano la CIG straordinaria nell’Industria
meccanica, che è aumentata del 21,86% e la CIG in deroga, con un aumento del 9,10%.
Come evidenziato nei Rapporti della Banca d’Italia, nel corso del 2015 l’attività economica ha mostrato
alcuni segnali di ripresa concentrati nei servizi, trainati dalla ripresa del turismo, mentre la condizione
economica delle imprese manifatturiere è rimasta sostanzialmente stabile. La domanda estera ha
accelerato, continuando a sostenere la dinamica produttiva mentre l’attività è rimasta debole nel settore
delle costruzioni, pur con alcuni segnali positivi.
Nella Fig. 1 è rappresentata la distribuzione percentuale del fatturato per sezione. I dati, che si riferiscono
all’ultimo anno disponibile, il 2014, evidenziano come il contributo percentualmente più elevato al
fatturato complessivo alto atesino venga dal Commercio, con il 37%, seguito dal complesso delle attività
manifatturiere con il 21,6%. Le Costruzioni si collocano al 9,5% mentre le attività legate alla fornitura di
energia si attestano all’8,2% e le attività ricettive e della ristorazione all’8,1%.

Salvo diversamente indicato, per il calcolo delle percentuali di imprese e lavoratori, valgono le indicazioni fornite al par. 1.5 e le note
metodologiche riferite alle tabelle 1, 6 e 6 bis nell’Allegato 2.
8ASTAT, “Annuario statistico 2016”.
7
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Figura 1: Provincia Autonoma di Bolzano. Distribuzione percentuale per sezione del fatturato (in migliaia di euro) delle imprese non agricole
(Ateco 2007). Anno 2014.

N - Noleggio, agenzie
di viaggio, servizi di
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2,3%

Q - Sanità e
assistenza sociale
; 1,1%
P - Istruzione ; 0,2%

M - Attività professionali,
scientifiche e tecniche;
3,2%
L - Attività immobiliari;
1,5%
J - Servizi di informazione e
comunicazione; 1,4%
I - Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione;
8,1%

H - Trasporto e
magazzinaggio ; 4,1%

R - Attività artistiche,
sportive, di intrattenimento
e divertimento; 0,5%
S - Altre attività di
servizi; 0,5%

B - Estrazione di minerali
da cave e miniere; 0,1%
C - Totale attività
manifatturiere ; 21,6%

D - Fornitura di energia
elettrica, gas vapore e aria
condizionata ; 8,2%

E -Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di gestione
dei rifiuti e risanamento;
0,6%

G - Commercio all'ingrosso
e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli ;
37,0%

F - Costruzioni ; 9,5%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese

Nella Fig. 2 è rappresentata la distribuzione percentuale per sezione del valore aggiunto al costo dei
fattori, anch’essa riferita agli ultimi dati disponibili, relativi al 2014.
Si evidenzia come il contributo percentualmente più elevato al fatturato complessivo alto atesino venga
dal complesso delle attività manifatturiere, con il 21,6%, seguito dal Commercio con il 18,4%. Le attività
ricettive e della ristorazione si collocano al 13,8%, seguite dalle Costruzioni che si collocano al 9,8%
mentre le attività legate alla fornitura di energia si attestano al 9,3%.
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Figura 2: Provincia Autonoma di Bolzano. Distribuzione percentuale per sezione del valore aggiunto al costo dei fattori (in migliaia di euro) delle
imprese non agricole (Ateco 2007). Anno 2014.
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18,4%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese

Per quanto concerne le caratteristiche del mercato del lavoro il tasso di occupazione alto atesino (20-64
anni) relativo al 2015 ammonta al 76,7% e si pone quindi già al di sopra rispetto all’obiettivo attribuito
all’Italia nel quadro della Strategia Europa 2020 (67-69%). Il tasso di occupazione è intorno all’83% per
gli uomini ed oltre il 69,4% per le donne.
Entrando nel merito delle diverse componenti del mercato del lavoro, in relazione alla struttura
dell’occupazione, la rilevazione campionaria sulle forze di lavoro evidenzia come su 430.000 residenti in età
lavorativa, 254.300 siano forze di lavoro, in quanto occupati (96,18%) o in cerca di occupazione.
Sul totale delle forze di lavoro le donne rappresentano quasi il 45% mentre per quanto riguarda l’età la
maggior parte delle forze di lavoro rientra nelle classi centrali tra i 30 e i 49 anni (intorno al 51%), le forze
lavoro tra i 15 e i 19 anni costituiscono solo un 2,5% mentre il 16% è composto da giovani tra i 20 e i 29
anni. Le forze lavoro tra i 50 e i 59 anni costituiscono il 21,7%, mentre gli over 60 sono solo il 7,7%.
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Per quanto concerne più in dettaglio gli occupati, i dati ASTAT evidenziano come la percentuale di
dipendenti sia il 77,23%, mentre per quanto riguarda i macrosettori, risulta un 6% circa di occupati
nell’Agricoltura, poco più del 21% nell’Industria e quasi il 73% nei Servizi (il 5% dei quali opera
nell’Amministrazione Pubblica).
Dall’analisi del grado d’istruzione emerge che circa il 4% degli occupati possiede al massimo la licenza
elementare, circa il 31% la licenza media, mentre il 64% è almeno diplomato.
Per quanto concerne le qualifiche caratterizzanti i lavoratori delle imprese non agricole alto atesine9, è
possibile evidenziare come gli operai ne rappresentino oltre il 58,38% degli addetti, mentre gli impiegati
costituiscano oltre il 35,5%.
Considerando separatamente uomini e donne, questi valori si attestano rispettivamente al 48,43% di
operaie e 47,95% di impiegate sul totale delle lavoratrici e 65,76% di operai e 26,27% di impiegati sul
totale degli uomini che lavorano.
I dati inoltre evidenziano come i quadri rappresentino invece il 2,14% del totale dei lavoratori: solo lo
0,98% del totale delle lavoratrici e poco meno del 3% degli uomini che lavorano.
Analizzando la struttura di qualificazioni dei diversi settori (si veda sempre la Tab. 5 in Allegato 2) è
possibile evidenziare come “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” occupino il maggior numero di
operai, con il 37,22% del totale degli operai alto atesini (agricoltura esclusa), mentre all’ultimo posto si
collochino le “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”, con
appena lo 0,03%.
Per quanto riguarda la sezione che occupa più impiegati, si tratta del “Commercio all’ingrosso ed al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli”, con il 33,07% del totale (sempre agricoltura esclusa),
mentre all’ultimo posto si collocano ancora le “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro
per personale domestico”, con appena lo 0,01%.
Per quanto concerne i quadri, essi si trovano prevalentemente impiegati nel settore “Attività finanziarie
e assicurative”, che ne occupa il 40,75% del totale, mentre nell’ “Estrazione di minerali da cave e miniere”
ne risulta occupato solo uno.
I dirigenti trovano collocazione privilegiata nelle Attività manifatturiere, che ne occupano il 37,7% del
totale, mentre sia nell’ “Estrazione di minerali da cave e miniere” che nelle “Attività dei servizi di alloggio
e ristorazione” ne risulta occupato 1 solo e ancora nessuno nelle “Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro per personale domestico”.
Il settore che occupa il maggior numero di apprendisti è quello delle “Attività manifatturiere”, in cui trova
collocazione il 24,1% degli apprendisti alto atesini, mentre l’“Estrazione di minerali da cave e miniere”
ne occupa 2, la “Fornitura di acqua; …” 1 e le “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro
per personale domestico” nessuno.
Per quanto concerne l’età dei lavoratori, i dati evidenziano la classe di età maggiormente rappresentata
sia quella tra 35 e 44 anni, che rappresenta il 25,43% del totale (si veda Tab. 6 – Allegato 2) e come più
della metà degli addetti delle imprese abbia un’età inferiore ai 44 anni (65,19%). Gli over 55 rappresentano
solo l’11,14%.
Per quanto concerne le classi di età maggiormente rappresentate nei diversi settori è possibile evidenziare
come:
- la fascia fino a 44 anni sia rappresentata con valori superiori al 65% nell’ “Agricoltura, silvicoltura e
pesca”, nelle “Costruzioni”, nelle “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, nei “Servizi di
informazione e comunicazione”, nelle “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, nell’
9

Come evidenziato nella nota metodologica che accompagna la Tab. 5 (Allegato 2) non sono disponibili a livello di provincia, i dati relativi
alla suddivisione per qualifica degli operai agricoli.
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“Istruzione”, nella “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” e nelle “Altre attività
di servizi” mentre si riscontrano percentuali più basse, inferiori al 40% nella “Fornitura di acqua;…” e
nelle “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico”;
- la fascia tra 45 e 54 anni si collochi prevalentemente nell’ “Estrazione di minerali da cave e miniere”,
nella “Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata”, nella “Fornitura di acqua; …” e
nelle “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” con valori superiori al 30%, mentre risulti meno
rappresentata, con valori inferiori al 20% nell’ “Istruzione”, nelle “Attività professionali, scientifiche e
tecniche” e nelle “Altre attività di servizi”;
- la fascia di età tra 55 e 64 anni superi il 15% nella Estrazione di minerali da cave e miniere”, nella
“Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata”, nella “Fornitura di acqua”; nel
“Trasporto e magazzinaggio” e nelle “Attività finanziarie e assicurative”. Nelle “Attività di famiglie …”
raggiunge un picco di oltre il 31% mentre si attesta al 6,66% nelle “Attività professionali, scientifiche e
tecniche”;
- la fascia di età pari o superiore ai 65 anni raggiunge il 18,89% nelle “Attività di famiglie e convivenze
come datori di lavoro per personale domestico” e per il resto superi il 2% solo nel “Trasporto e
magazzinaggio”, mentre non raggiunga nemmeno lo 0,5% nella “Fornitura di energia elettrica, gas
vapore e aria condizionata” e nelle “Attività finanziarie e assicurative”.
Sul totale dei dipendenti, poco più del 26% risulta a tempo parziale e la maggioranza di lavoro (oltre
l’87%) sono donne. La diffusione del lavoro part-time varia molto anche da settore a settore: i lavoratori
part-time lavorano per oltre il 92% nei servizi, mentre per il 7,2% sono collocati nell’industria.
Sul totale dei dipendenti, coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato corrispondono
all’84,3%.
Nella Fig. 3 è rappresentata l’incidenza percentuale delle diverse sezioni/divisioni Ateco 2007
sull’occupazione alto atesina (inclusi gli operai agricoli).
Figura 3 Provincia Autonoma di Bolzano. Incidenza dell’occupazione per sezione* Ateco 2007. Anno 2015.
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J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per…

5%

10%

15%

20%

25%

15,0%
0,2%
15,6%
0,8%
0,3%
7,9%
15,2%
4,8%
20,3%
1,5%
2,6%
0,2%
2,8%
4,8%
1,4%
2,7%
1,0%
2,8%
0,1%

*: Il dato relativo alla sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca è relativo agli operai agricoli
Fonte: Elaborazione su dati INPS
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È possibile evidenziare come “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” occupino il 20,25% dei
lavoratori alto atesini, seguiti dal complesso delle Attività manifatturiere con il 15,64% e dal “Commercio
all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” con il 15,22%. I settori con minore
incidenza occupazionale risultano l’“Estrazione di minerali da cave e miniere” con lo 0,19% e le “Attività
di famiglie …” con lo 0,05%.
I dati Excelsior relativi alle assunzioni previste per il 201610 evidenziano come il 30,4% delle imprese alto
atesine preveda di assumere personale, di cui il 22,7% nell’ambito dell’Industria (il 29,8% nell’Industria
manifatturiera, il 15,3 nelle Costruzioni ed il 27,5% nelle Public Utilities), il 33,1% nei Servizi (23% nel
Commercio e 43,8% nel Turismo).
Se come anticipato il mercato del lavoro rappresenta un punto di forza dell’Alto Adige, l’ampliamento
dell’impatto della crisi ha tuttavia prodotto alcuni riflessi negativi, in particolare nel periodo 2010-2014.
Il 2015 evidenzia tuttavia dati in miglioramento rispetto all’anno precedente.
Per quanto concerne le persone in cerca di lavoro, i dati ASTAT registrano mediamente 4.700 donne e
9.700 uomini. Il tasso di disoccupazione, cioè il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e il totale
delle forze di lavoro, pur essendo il più basso in Italia, è aumentato costantemente nel periodo 20102014, passando dal 2,7% al 4,4 del 2014 (pari al 4,5% per gli uomini ed al 4,3% per le donne) per poi
calare leggermente nel 2015, collocandosi al 3,8% (con il tasso relativo alle donne pari al 4,2% e quello
relativo agli uomini pari al 3,5%). Anche il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è passato dal
12,4% nel 2014 all’11,9% nel 2015.
I dati della disoccupazione di lungo periodo (riferiti alle persone in cerca di occupazioni da un anno e
più) risultano superiori al 37% del totale.

2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo provinciale
I dati relativi all’utilizzo di Fondimpresa da parte dei diversi settori produttivi alto atesini (si veda a
riguardo il Capitolo 1) evidenziano come Fondimpresa abbia affiancato/supportato alcuni tra i settori
più rilevanti dell’economia alto atesina, quali le “Costruzioni”, “Commercio, …”, “Trasporti” ed “Attività
immobiliari, ….” oltre ad alcuni tra i settori manifatturieri maggiormente significativi, quali le “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco”, le “Industrie del legno e dei prodotti in legno”, la “Metallurgia,
fabbricazione prodotti in metallo” e la “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”. Si tratta di
settori tradizionalmente caratterizzanti il sistema produttivo locale, diversificati per dinamica
congiunturale e trend occupazionale ma accomunati dal fatto di costituire oggetto di specifiche politiche
provinciali volte al rafforzamento dei processi di innovazione, specie in ambito tecnologico.
Particolarmente rilevante appare inoltre il forte coinvolgimento nelle attività di Fondimpresa e
l’incremento rispetto all’anno precedente da parte delle imprese appartenenti alla sezione Ateco 2002
“Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” che si caratterizza in ambito provinciale
come un settore con una limitata incidenza nel tessuto produttivo provinciale, rappresentando appena lo
0,6% delle imprese (prendendo in considerazione le corrispondenti sezioni Ateco 2007 D “Fornitura di
energia elettrica, gas vapore e aria condizionata” - 0,46% delle imprese e E “Fornitura di acqua, reti
fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento” – 0.14%) e incidendo per l’1,11% dell’occupazione
provinciale (quasi 0,8% per la sezione D e poco più dello 0,3% per la sezione E).

Dal momento che il Sistema Excelsior lavora sulla base di dati previsionali, si è scelto di prendere come riferimento le assunzioni previste
per l’anno 2016, in quanto derivanti dall’indagine svolta nel 2015, periodo preso in esame nel presente monitoraggio.
10
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Il settore che nel 2014 ha maggiormente contribuito al totale provinciale del valore aggiunto al costo dei
fattori è quello manifatturiero (con il 21,6% a fronte di una quantità di occupati pari al 10,7%11) seguito
dalla sezione “Commercio all’ingrosso e al dettaglio…” (18,4% a fronte di una percentuale di occupati
pari al 19,8%) e le “Attività dei servizi di alloggio …” (13,8% contro una quota di occupazione pari al
27,7%). Lievemente più contenuto è il contributo fornito dalle “Costruzioni” (9,8% a fronte di una quota
di occupazione pari all’11,2%). Dal punto di vista degli andamenti del valore aggiunto nel periodo 20102014 si può rilevare che i settori che hanno registrato i maggiori incrementi in termini relativi sono quelli
della “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” (+123,9%), “Attività artistiche, sportive…” (+79,2%) e
“Istruzione” (+65,4%). I settori più rilevanti dal punto di vista occupazionale del territorio hanno
registrato invece variazioni del valore aggiunto molto meno sensibili: “Attività manifatturiere” +28,6%,
“Attività dei servizi di alloggio…” +12,2%, “Commercio …” +1,3%, “Costruzioni” +0,1%.
Per quanto concerne il fatturato12, è il “Commercio …” a produrre la maggior quota del totale provinciale
(37%), seguito dalle “Attività manifatturiere” (21,6%) e dalle “Costruzioni” (9,5%). Le “Attività relative
ai servizi di alloggio…” e la “Fornitura di energia elettrica…” producono ciascuna poco più dell’8% del
totale del fatturato alto atesino. In termini di variazioni percentuali registrate nel periodo 2010-2014 è
però ancora la “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” a registrare il maggiore incremento (+82,4%)
insieme all’“Istruzione” (80,4%) e al “Noleggio, agenzie di viaggio…” (74,2%).
Il settore che invece ha fatto registrare una netta contrazione del fatturato nel periodo considerato è
quello dell’“Estrazione dei minerali…” (-41,7%) seguito da quello delle “Costruzioni” (-24,5%) che
manifesta quindi ancora qualche sofferenza rispetto alla crisi che lo ha interessato. Nel periodo
considerato è stata, invece, decisamente migliore la performance in termini di fatturato sia delle “Attività
manifatturiere” (+17,7%) che delle “Attività dei servizi di alloggio…” (+13,6%).
Appare interessante sviluppare alcune considerazioni relative alle caratteristiche in termini dei livelli di
conoscenza/tecnologia incorporati nei diversi settori che risultano raggiunti in misura diversa da
Fondimpresa. Eurostat/OCDE raggruppa in quattro classi l’industria manifatturiera in relazione alle
tecnologie più o meno avanzate nei processi produttivi e le aziende di servizi in relazione all’intensità
della conoscenza incorporata. I dati relativi alla provincia di Bolzano, come risulta dalla Tab. 1, segnalano
scarse presenze di settori industriali e servizi a più elevato contenuto tecnologico e di conoscenza ed
evidenziano percentuali di occupazione limitate, pur se con dinamiche occupazionali tendenzialmente in
crescita.

11

Dato riferito agli occupati totali agricoltura esclusa.
Si veda, anche in relazione a quanto riportato a riguardo nella relazione la Tab. 3 – Allegato 2 e la relativa nota metodologica che indica
tra l’altro come i dati disponibili siano riferiti al 2014..
12
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Tab. 1 Employment in technology and knowledge-intensive sectors by NUTS Prov. Aut. di Bolzano (from 2008 onwards, NACE Rev. 2)

C
C_HTC

PROV. AUTONOMA DI BOLZANO
Total All NACE activities
Agriculture, forestry and fishing; mining and
quarrying
Manufacturing
High-technology manufacturing

C_HTC_M
C_LTC_M

Medium high-technology manufacturing
Medium low-technology manufacturing

C_LTC

Low-technology manufacturing

19

15

15

-4

-21,1%

0,0%

D-F

Electricity, gas, steam and air conditioning supply;
water supply and construction

21

20

20

-1

-4,8%

0,0%

G-U

Services

161

175

177

16

9,9%

1,1%

KIS
LKIS

Total knowledge-intensive services
Total less knowledge-intensive services

78
83

89
87

84
93

6
10

7,7%
12,0%

-5,6%
6,9%

4

4

5

1

25,0%

25,0%

ND
3

ND
4

ND
4

1

A_B

HTC
C_HTC
KIS_HTC

High-technology
sectors
(high-technology
manufacturing and knowledge-intensive hightechnology services)
High-technology manufacturing
Knowledge-intensive high-technology services

Elaborazione su dati Eurostat.

2008
232

2014
243

2015
244

2008-2015 % 2008-2015
12
5,2%

% 2014-2015
0,4%

17

15

15

-2

-11,8%

0,0%

33
ND

32
ND

31
ND

-2
-

-6,1%
-

-3,1%
-

4
9

6
10

6
10

2
1

50,0%
11,1%

0,0%
0,0%

33,3%
0,0%
ND = dato non disponibile13

Per quanto concerne in particolare le attività manifatturiere, che occupano mediamente 31.000 addetti
nel 2015, non risulta disponibile il dato relativo alle imprese caratterizzate da più elevati contenuti
tecnologici, mentre per quanto concerne la categoria immediatamente inferiore (medium high
technology), si evidenzia come essa rappresenti una percentuale dell’occupazione manifatturiera media
intorno al 19% ma esprima, a partire dal 2008, il trend positivo più accentuato nell’ambito manifatturiero
(+50%), mentre nello stesso periodo le imprese caratterizzate dai livelli tecnologici più bassi, che
rappresentano percentuali di occupazione manifatturiera media intorno al 47%, evidenzia un calo pari al
-21,1% tra il 2008 ed il 2015.
Per quanto concerne i Servizi, che rappresentano il settore più importante del tessuto produttivo alto
atesino invece, con un’occupazione compresa pari a 177.000 addetti nel 2015, si evidenzia come le
imprese knowledge intensive coprano percentuali medie intorno al 49% dell’occupazione dei servizi, con
un trend occupazionale in crescita del 7,7% tra il 2008 ed il 2015 ma che registra un calo di 5.000 addetti
tra il 2014 ed il 2015. D’altra parte, le imprese less knowledge intensive evidenziano un trend
occupazionale in crescita del 12% dal 2008 ed un incremento di 6.000 addetti tra il 2014 ed il 2015.
Se si considera poi il segmento più avanzato del settore dei servizi, costituito dalle imprese knowledge
intensive high technology, esse rappresentano una percentuale di poco inferiore al 2,3% dell’occupazione
complessiva dei servizi, pur esprimendo un trend occupazionale in crescita di un migliaio di addetti tra il
2008 ed il 2015.
Se si prova a ricondurre la classificazione Ateco 2002 utilizzata nell’elaborazione dei risultati relativi alla
penetrazione Fondimpresa con i criteri di aggregazione delle imprese nelle diverse categorie adottati da
Eurostat, è possibile evidenziare come i settori manifatturieri caratterizzati da una maggiore
partecipazione alle attività formative erogate da Fondimpresa, quali le “Industrie alimentari, delle
bevande, del tabacco”, le “Industrie del legno e dei prodotti in legno”, la “Metallurgia, fabbricazione
13

Sono nella tabella indicati come “non disponibili” i dati che nell’estrapolazione dei dati dal portale Eurostat, vengono segnalati come
“non attendibili”. Si ipotizza che ciò possa essere dovuto all’esiguità dei valori assoluti di riferimento.
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prodotti in metallo siano collocati nel segmento low technology e solo la “Fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici” si possa collocare nel segmento medium high technology.
Si segnala come le “Costruzioni” e la “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” non
trovino collocazione nella classificazione Eurostat.
D’altro canto il sistema produttivo alto atesino è caratterizzato dalla prevalenza dei servizi sulle attività
manifatturiere ed in quest’ambito emerge come Fondimpresa rispetto all’annualità precedente abbia
fortemente migliorato la sua capacità di coinvolgere in misura significativa uno tra i settori più importanti
del tessuto economico locale, quali “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa” che risulta classificato tra quelli less knowledge intensive.
Resta invece carente e caratterizzata da ampi spazi di miglioramento la capacità di Fondimpresa di
raggiungere il settore “Alberghi e ristoranti” (che rappresenta soltanto lo 0,92% delle imprese e lo 0,06%
dei lavoratori partecipanti ad attività formative nel 2014, pur costituendo il primo settore provinciale sia
in termini di numero di imprese che in termini di incidenza occupazionale, con un trend occupazionale
in crescita).
È possibile d’altro canto evidenziare come i lavoratori maggiormente coinvolti nelle attività formative
erogate da Fondimpresa appartengano ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e
servizi alle imprese” che comprende imprese collocate sia tra le knowledge intensive che tra le less
knowledge intensive e “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” che invece appare maggiormente
caratterizzato da imprese less knowledge intensive.

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale
della provincia
Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori coinvolti, i principali beneficiari di Fondimpresa dal
punto di vista della tipologia contrattuale, ossia i lavoratori con contratti a tempo indeterminato
rappresentano poco più dell’84% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini, mentre i lavoratori
a tempo determinato, che rappresentano poco più del 5,25% dei lavoratori raggiunti e quelli a tempo
parziale, che si collocano al terzo posto tra quelli raggiunti con il 2,31%, rappresentano secondo i dati
ASTAT, rispettivamente il 19,2% ed il 26% dei lavoratori dipendenti altoatesini.
Un altro dato significativo circa la tipologia dei beneficiari è che oltre il 71% della popolazione raggiunta
da Fondimpresa nel 2015 è costituita da uomini, mentre le donne rappresentano, secondo i dati ASTAT,
comprensivi del settore agricolo, ben il 44,48% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini ed il
43% secondo i dati INPS (escludendo l’agricoltura).
I dati relativi alla fruizione per fasce di età evidenziano come la classe che maggiormente fruisce di
Fondimpresa, quella compresa tra i 45 ed i 54 anni rappresenta a livello provinciale (si veda Tab. 6 –
Allegato 2) la terza classe della struttura occupazionale alto atesina, con il 23,67% dei lavoratori, mentre
quella prevalente nella struttura occupazionale, compresa tra i 35 ed i 44 anni, con il 25,43% risulta la
seconda nella fruizione delle attività finanziate da Fondimpresa.
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale maggiore
impiegati amministrativi e tecnici che rappresentano, pur con le difficoltà legate alla comparazione delle
diverse categorie di classificazione, il 37,64% dei dipendenti alto atesini non agricoli (considerando
impiegati e quadri), seguiti da operai qualificati (gli operai in generale rappresentano il 58,38% dei
lavoratori non agricoli), mentre la partecipazione più bassa si registra tra gli impiegati direttivi, con i
dirigenti che rappresentano solo lo 0,48% dei lavoratori alto atesini non agricoli.
Per quanto riguarda il settore economico di appartenenza invece, i lavoratori maggiormente coinvolti
appartengono ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese” con il
19,05% e “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” con il 13,61% del totale.
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Le “Attività immobiliari …” rappresentano rispettivamente poco più del 9% delle imprese ed il 7,8%
dell’occupazione alto atesine (pari ai valori espressi dalle corrispondenti sezioni Ateco 2007 L, M e N)
mentre i “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” rappresentano rispettivamente il 4,11% delle
imprese ed il 6,27% dei lavoratori (pari ai valori espressi dalle corrispondenti sezioni Ateco 2007 H e J).
Il settore che nel 2014 ha maggiormente contribuito al totale provinciale del valore aggiunto al costo dei
fattori è quello manifatturiero (con il 21,6% a fronte di una quantità di occupati pari al 10,7%14) seguito
dalla sezione “Commercio all’ingrosso e al dettaglio…” (18,4% a fronte di una percentuale di occupati
pari al 19,8%) e le “Attività dei servizi di alloggio …” (13,8% contro una quota di occupazione pari al
27,7%). Lievemente più contenuto è il contributo fornito dalle “Costruzioni” (9,8% a fronte di una quota
di occupazione pari all’11,2%). Dal punto di vista degli andamenti del valore aggiunto nel periodo 20102014 si può rilevare che i settori che hanno registrato i maggiori incrementi in termini relativi sono quelli
della “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” (+123,9%), “Attività artistiche, sportive…” (+79,2%) e
“Istruzione” (+65,4%). I settori più rilevanti dal punto di vista occupazionale del territorio hanno
registrato invece variazioni del valore aggiunto molto meno sensibili: “Attività manifatturiere” +28,6%,
“Attività dei servizi di alloggio…” +12,2%, “Commercio …” +1,3%, “Costruzioni” +0,1%.
Per quanto concerne il fatturato15, è il “Commercio …” a produrre la maggior quota del totale provinciale
(37%), seguito dalle “Attività manifatturiere” (21,6%) e dalle “Costruzioni” (9,5%). Le “Attività relative
ai servizi di alloggio…” e la “Fornitura di energia elettrica…” producono ciascuna poco più dell’8% del
totale del fatturato alto atesino. In termini di variazioni percentuali registrate nel periodo 2010-2014 è
però ancora la “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” a registrare il maggiore incremento (+82,4%)
insieme all’“Istruzione” (80,4%) e al “Noleggio, agenzie di viaggio…” (74,2%).
Il settore che invece ha fatto registrare una netta contrazione del fatturato nel periodo considerato è
quello dell’“Estrazione dei minerali…” (-41,7%) seguito da quello delle “Costruzioni” (-24,5%) che
manifesta quindi ancora qualche sofferenza rispetto alla crisi che lo ha interessato. Nel periodo
considerato è stata, invece, decisamente migliore la performance in termini di fatturato sia delle “Attività
manifatturiere” (+17,7%) che delle “Attività dei servizi di alloggio…” (+13,6%).
I dati Excelsior relativi alle previsioni occupazionali per il 2016 evidenziano come, sul complesso delle
17.820 assunzioni previste, il 12,5% viene considerato di difficile reperimento, di cui il 5,9% per
l’inadeguatezza dei candidati. D’altro canto, sempre rispetto alle assunzioni previste, il 27% si orienta su
professioni non qualificate mentre dal punto di vista della qualificazione formale, il 30,2% non richiede
alcuna qualifica ed il 31,1% richiede solo la qualifica professionale. Solo il 4,6% richiede un titolo
universitario.
A fronte di una forza lavoro a disposizione del territorio a qualificazione formale media e alta, il sistema
produttivo sembra assorbire in maggior misura i titoli a media qualificazione, creando fenomeni di
qualification e skillmismatch per i possessori di titoli a più elevata qualificazione, sino all’affacciarsi di
fenomeni di brain drain. Se tali minori dinamiche di assorbimento non avevano generato, nel passato,
tensioni in tale segmento del mercato del lavoro, tuttavia, si stanno accentuando in questi anni di crisi, le
difficoltà di inserimento degli high skilled, ancora in cerca di lavoro o inseriti in occupazioni di bassa qualità
(bassa remunerazione, contratti di lavoro non standard) e con situazioni di scarsa corrispondenza tra
percorsi formativi e percorsi professionali.
In questo quadro si colloca l’esigenza, espressa dall’Amministrazione Provinciale, di sviluppare un
progressivo rafforzamento e anche riposizionamento competitivo dell’Alto Adige, con l’aumento della
capacità innovativa di imprese e del sistema produttivo locale nel suo complesso e mirando su produzioni

14

Dato riferito agli occupati totali agricoltura esclusa.
Si veda, anche in relazione a quanto riportato a riguardo nella relazione la Tab. 3 – Allegato 2 e la relativa nota metodologica che indica
tra l’altro come i dati disponibili siano riferiti al 2014..
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e servizi a maggiore valore aggiunto, col ricorso alle “nuove tecnologie” e a produzioni knowledge
intensive.

2.4 Conclusioni
L’analisi della rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo provinciale evidenzia
come Fondimpresa abbia affiancato/supportato alcuni tra i settori più rilevanti dell’economia alto atesina,
quali le “Costruzioni” ed il “Commercio, …” (rispetto al quale si evidenzia un incremento significativo
nella penetrazione di Fondimpresa rispetto all’anno precedente) ed alcuni tra i settori manifatturieri
maggiormente significativi, quali le “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, le “Industrie del
legno e dei prodotti in legno”, la “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo” e la “Fabbricazione di
macchine ed apparecchi meccanici”. Si tratta di settori tradizionalmente caratterizzanti il sistema
produttivo locale, diversificati per dinamica congiunturale e trend occupazionale ma accomunati dal fatto
di costituire oggetto di specifiche politiche provinciali volte al rafforzamento dei processi di innovazione,
specie in ambito tecnologico.
Particolarmente rilevante appare inoltre il forte coinvolgimento nelle attività di Fondimpresa e
l’incremento rispetto all’anno precedente da parte delle imprese appartenenti alla sezione Ateco 2002
“Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” che si caratterizza in ambito provinciale
come un settore con un’incidenza limitata nel tessuto produttivo provinciale, rappresentando appena lo
0,6% delle imprese (prendendo in considerazione le corrispondenti sezioni Ateco 2007 D “Fornitura di
energia elettrica, gas vapore e aria condizionata” - 0,46% delle imprese e E “Fornitura di acqua, reti
fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento” – 0.14%) e incidendo per l’1,11% dell’occupazione
provinciale (quasi 0,8% per la sezione D e poco più dello 0,3% per la sezione E). Non va tuttavia
trascurato il significativo peso di questo settore in termini di contributo al valore aggiunto totale prodotto
dalle imprese non agricole alto atesine. Un contributo pari al 10% complessivo (di cui 9,3% prodotto
dalla “Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata”). Allo stesso modo il settore manifesta
una buona dinamicità visto che il fatturato, nel periodo 2010-2014, della sezione “Fornitura di energia
elettrica…” si è incrementato dell’82,4%, e quello della sezione “Fornitura di acqua; …” del 28,6%.
Miglioramenti e penetrazioni significative si ritrovano anche nelle “Costruzioni” e nel “Commercio …”,
che costituiscono settori particolarmente rilevanti e significativi della struttura produttiva provinciale.
Le “Costruzioni” rappresentano il 9,08% delle imprese complessive alto atesine ed incidono per il 7,92%
sull’occupazione provinciale.
Il settore che nel 2014 ha maggiormente contribuito al totale provinciale del valore aggiunto al costo dei
fattori è quello manifatturiero (con il 21,6% a fronte di una quantità di occupati pari al 10,7%16) seguito
dalla sezione “Commercio all’ingrosso e al dettaglio…” (18,4% a fronte di una percentuale di occupati
pari al 19,8%) e le “Attività dei servizi di alloggio …” (13,8% contro una quota di occupazione pari al
27,7%). Lievemente più contenuto è il contributo fornito dalle “Costruzioni” (9,8% a fronte di una quota
di occupazione pari all’11,2%). Dal punto di vista degli andamenti del valore aggiunto nel periodo 20102014 si può rilevare che i settori che hanno registrato i maggiori incrementi in termini relativi sono quelli
della “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” (+123,9%), “Attività artistiche, sportive…” (+79,2%) e
“Istruzione” (+65,4%). I settori più rilevanti dal punto di vista occupazionale del territorio hanno
registrato invece variazioni del valore aggiunto molto meno sensibili: “Attività manifatturiere” +28,6%,
“Attività dei servizi di alloggio…” +12,2%, “Commercio …” +1,3%, “Costruzioni” +0,1%.
Per quanto concerne il fatturato17, è il “Commercio …” a produrre la maggior quota del totale provinciale
(37%), seguito dalle “Attività manifatturiere” (21,6%) e dalle “Costruzioni” (9,5%). Le “Attività relative
16

Dato riferito agli occupati totali agricoltura esclusa.
Si veda, anche in relazione a quanto riportato a riguardo nella relazione la Tab. 3 – Allegato 2 e la relativa nota metodologica che indica
tra l’altro come i dati disponibili siano riferiti al 2014..
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ai servizi di alloggio…” e la “Fornitura di energia elettrica…” producono ciascuna poco più dell’8% del
totale del fatturato alto atesino. In termini di variazioni percentuali registrate nel periodo 2010-2014 è
però ancora la “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” a registrare il maggiore incremento (+82,4%)
insieme all’“Istruzione” (80,4%) e al “Noleggio, agenzie di viaggio…” (74,2%).
Il settore che invece ha fatto registrare una netta contrazione del fatturato nel periodo considerato è
quello dell’“Estrazione dei minerali…” (-41,7%) seguito da quello delle “Costruzioni” (-24,5%) che
manifesta quindi ancora qualche sofferenza rispetto alla crisi che lo ha interessato. Nel periodo
considerato è stata, invece, decisamente migliore la performance in termini di fatturato sia delle “Attività
manifatturiere” (+17,7%) che delle “Attività dei servizi di alloggio…” (+13,6%).
Appare interessante sviluppare alcune considerazioni riguardo ai livelli di conoscenza/tecnologia
incorporati nei diversi settori che risultano raggiunti in misura diversa da Fondimpresa.
Eurostat/OCDE infatti raggruppa in quattro classi l’industria manifatturiere in relazione alle tecnologie
più o meno avanzate nei processi produttivi e le aziende di servizi in relazione all’intensità della
conoscenza incorporata.
I dati relativi alla provincia di Bolzano segnalano scarse presenze di settori industriali e servizi a più
elevato contenuto tecnologico e di conoscenza e evidenziano percentuali di occupazione limitate, pur se
con dinamiche occupazionali tendenzialmente in crescita se si prende in considerazione il periodo 2008
- 2015.
Se si prova a ricondurre la classificazione Ateco 2002 utilizzata nell’elaborazione dei risultati relativi alla
penetrazione Fondimpresa con i criteri di aggregazione delle imprese nelle diverse categorie adottati da
Eurostat, è possibile evidenziare come i settori manifatturieri caratterizzati da una maggiore
partecipazione alle attività formative erogate da Fondimpresa, quali le “Industrie alimentari, delle
bevande, del tabacco”, le “Industrie del legno e dei prodotti in legno”, la “Metallurgia, fabbricazione
prodotti in metallo siano collocati nel segmento low technology e solo la “Fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici” si possa collocare nel segmento medium high technology.
Si segnala come le “Costruzioni” e la “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” non
trovino collocazione nella classificazione Eurostat.
D’altro canto il sistema produttivo alto atesino è caratterizzato dalla prevalenza dei servizi sulle attività
manifatturiere ed in quest’ambito emerge come Fondimpresa, rispetto all’annualità precedente abbia
fortemente migliorato la sua capacità di coinvolgere in misura significativa uno tra i settori più importanti
del tessuto economico locale, quali “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa”, che risulta classificato tra le attività less knowledge intensive.
Resta invece carente e caratterizzata da ampi spazi di miglioramento la capacità di Fondimpresa di
raggiungere il settore “Alberghi e ristoranti” (che rappresenta soltanto lo 0,92% delle imprese e lo 0,06%
dei lavoratori partecipanti ad attività formative, pur costituendo il primo settore provinciale sia in termini
di numero di imprese che in termini di incidenza occupazionale, con un trend occupazionale in crescita).
È possibile d’altro canto evidenziare come i lavoratori maggiormente coinvolti nelle attività formative
erogate da Fondimpresa appartengano ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e
servizi alle imprese”, con il 19,05%, che comprende imprese collocate sia tra le knowledge intensive che
tra le less knowledge intensive e “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, con il 13,61%, che invece
appare maggiormente caratterizzato da imprese less knowledge intensive.
Le “Attività immobiliari …” rappresentano rispettivamente poco più del 9% delle imprese ed il 7,8%
dell’occupazione alto atesine (pari ai valori espressi dalle corrispondenti sezioni Ateco 2007 L, M e N)
mentre i “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” rappresentano rispettivamente il 4,11% delle
imprese ed il 6,27% dei lavoratori (pari ai valori espressi dalle corrispondenti sezioni Ateco 2007 H e J).
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Il settore che nel 2014 ha maggiormente contribuito al totale provinciale del valore aggiunto al costo dei
fattori è quello manifatturiero (con il 21,6% a fronte di una quantità di occupati pari al 10,7%18) seguito
dalla sezione “Commercio all’ingrosso e al dettaglio…” (18,4% a fronte di una percentuale di occupati
pari al 19,8%) e le “Attività dei servizi di alloggio …” (13,8% contro una quota di occupazione pari al
27,7%). Lievemente più contenuto è il contributo fornito dalle “Costruzioni” (9,8% a fronte di una quota
di occupazione pari all’11,2%). Dal punto di vista degli andamenti del valore aggiunto nel periodo 20102014 si può rilevare che i settori che hanno registrato i maggiori incrementi in termini relativi sono quelli
della “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” (+123,9%), “Attività artistiche, sportive…” (+79,2%) e
“Istruzione” (+65,4%). I settori più rilevanti dal punto di vista occupazionale del territorio hanno
registrato invece variazioni del valore aggiunto molto meno sensibili: “Attività manifatturiere” +28,6%,
“Attività dei servizi di alloggio…” +12,2%, “Commercio …” +1,3%, “Costruzioni” +0,1%.
Per quanto concerne il fatturato19, è il “Commercio …” a produrre la maggior quota del totale provinciale
(37%), seguito dalle “Attività manifatturiere” (21,6%) e dalle “Costruzioni” (9,5%). Le “Attività relative
ai servizi di alloggio…” e la “Fornitura di energia elettrica…” producono ciascuna poco più dell’8% del
totale del fatturato alto atesino. In termini di variazioni percentuali registrate nel periodo 2010-2014 è
però ancora la “Fornitura dell’energia elettrica, gas…” a registrare il maggiore incremento (+82,4%)
insieme all’“Istruzione” (80,4%) e al “Noleggio, agenzie di viaggio…” (74,2%).
Il settore che invece ha fatto registrare una netta contrazione del fatturato nel periodo considerato è
quello dell’“Estrazione dei minerali…” (-41,7%) seguito da quello delle “Costruzioni” (-24,5%) che
manifesta quindi ancora qualche sofferenza rispetto alla crisi che lo ha interessato. Nel periodo
considerato è stata, invece, decisamente migliore la performance in termini di fatturato sia delle “Attività
manifatturiere” (+17,7%) che delle “Attività dei servizi di alloggio…” (+13,6%).
I principali beneficiari di Fondimpresa dal punto di vista della tipologia contrattuale, ossia i lavoratori con
contratti a tempo indeterminato rappresentano circa l’85% del complesso dei lavoratori dipendenti alto
atesini, mentre i lavoratori a tempo determinato, che rappresentano poco più del 5% dei lavoratori
raggiunti e quelli a tempo parziale, che si collocano al terzo posto tra quelli raggiunti con il 2,31%,
rappresentano rispettivamente il 19,2% ed il 26% dei lavoratori altoatesini.
Un altro dato significativo circa la tipologia dei beneficiari è che oltre il 71% della popolazione raggiunta
da Fondimpresa nel 2015 è costituita da uomini, mentre le donne rappresentano, secondo i dati ASTAT,
comprensivi del settore agricolo, ben il 44,48% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini ed il
43% secondo i dati INPS (escludendo l’agricoltura).
I dati relativi alla fruizione per fasce di età evidenziano come la classe che maggiormente fruisce di
Fondimpresa, quella compresa tra i 45 ed i 54 anni rappresenta a livello provinciale la terza classe della
struttura occupazionale alto atesina, con il 23,67% dei lavoratori, mentre quella prevalente nella struttura
occupazionale, compresa tra i 35 ed i 44 anni, con il 25,43% risulta la seconda nella fruizione delle attività
finanziate da Fondimpresa.
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale maggiore
impiegati amministrativi e tecnici che rappresentano, pur con le difficoltà legate alla comparazione delle
diverse categorie di classificazione, il 37,64% dei dipendenti alto atesini non agricoli (considerando
impiegati e quadri) , seguiti da operai qualificati (gli operai in generale rappresentano il 58,38% dei
lavoratori non agricoli), mentre la partecipazione più bassa si registra tra gli impiegati direttivi, con i
dirigenti che rappresentano solo lo 0,48% dei lavoratori alto atesini non agricoli.
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Dato riferito agli occupati totali agricoltura esclusa.
Si veda, anche in relazione a quanto riportato a riguardo nella relazione la Tab. 3 – Allegato 2 e la relativa nota metodologica che indica
tra l’altro come i dati disponibili siano riferiti al 2014.
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I dati Excelsior20 relativi alle previsioni occupazionali per il 2016 evidenziano come, sul complesso delle
17.820 assunzioni previste, il 12,5% viene considerato di difficile reperimento, di cui il 5,9% per
l’inadeguatezza dei candidati. D’altro canto, sempre rispetto alle assunzioni previste, il 27% si orienta su
professioni non qualificate mentre dal punto di vista della qualificazione formale, il 30,2% non richiede
alcuna qualifica ed il 31,1% richiede solo la qualifica professionale. Solo il 4,6% richiede un titolo
universitario.
A fronte di una forza lavoro a disposizione del territorio a qualificazione formale media e alta, il sistema
produttivo sembra quindi assorbire in maggior misura i titoli a media qualificazione, creando fenomeni
di qualification e skillmismatch per i possessori di titoli a più elevata qualificazione, sino all’affacciarsi di
fenomeni di brain drain. Se tali minori dinamiche di assorbimento non avevano generato, nel passato,
tensioni in tale segmento del mercato del lavoro, tuttavia, si stanno accentuando in questi anni di crisi, le
difficoltà di inserimento degli high skilled, ancora in cerca di lavoro o inseriti in occupazioni di bassa qualità
(bassa remunerazione, contratti di lavoro non standard) e con situazioni di scarsa corrispondenza tra
percorsi formativi e percorsi professionali.
In questo quadro si colloca l’esigenza, espressa dall’Amministrazione Provinciale, di sviluppare un
progressivo rafforzamento e anche riposizionamento competitivo dell’Alto Adige, con l’aumento della
capacità innovativa di imprese e del sistema produttivo locale nel suo complesso e mirando su produzioni
e servizi a maggiore valore aggiunto, col ricorso alle “nuove tecnologie” e a produzioni knowledge intensive.
Le previsioni contenute nel recente studio di IRE sui fabbisogni professionali in Alto Adige nei prossimi
10 anni21 sembrano in linea con tale analisi e tali orientamenti strategici. Lo studio evidenzia infatti come
in molti settori il numero degli addetti altamente qualificati risulti attualmente troppo basso per
supportare in modo efficace processi di innovazione. Il fabbisogno di dirigenti è elevato in molti settori
dell’attività manifatturiera e in alcuni settori dei servizi, quello di professioni intellettuali e scientifiche è
ancora maggiore (in particolare nell’industria alimentare, nella fabbricazione di macchine e apparecchi e
di mezzi di trasporto e nel commercio). Appare invece in calo in diversi settori il fabbisogno di professioni
tecniche intermedie e del personale di ufficio, con l’eccezione delle costruzioni ed in particolare delle
industrie del legno. Anche la domanda per le professioni non qualificate risulterà inferiore, così come
quella per le professioni artigiane, mentre le professioni nelle attività commerciali consolidano il loro
ruolo di gruppo professionale numericamente più consistente nell’ambito delle attività imprenditoriali.

20

Dal momento che il Sistema Excelsior lavora sulla base di dati previsionali, si è scelto di prendere come riferimento le assunzioni previste
per l’anno 2016, in quanto derivanti dall’indagine svolta nel 2015, periodo preso in esame nel presente monitoraggio.
21 Siller Matthias, Perkman Urban (2016) Il futuro fabbisogno di forze di lavoro in Alto Adige. Scenari per categorie professionali fino al
2025, IRE Studio 2.16, Camera di Commercio di Bolzano.
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3

CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON
FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON FONDI DIVERSI

LA

3.1 Le altre fonti di finanziamento della formazione continua
Nella Provincia Autonoma di Bolzano il sistema di offerta di formazione continua pubblica comprende
il complesso delle azioni formative rivolte ai lavoratori adulti, occupati o in cerca di occupazione, incluse
quindi:
- le attività a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, per adeguare o elevare il proprio livello
professionale;
- gli interventi formativi promossi dalle aziende, in stretta connessione con innovazioni tecnologiche o
organizzative;
- le azioni formative previste da specifiche leggi dello Stato e della Provincia per l’abilitazione alle
professioni e la formazione per la sicurezza, la salute e l’igiene nei luoghi di lavoro.
Tale ambito di intervento è definito dalla Legge Provinciale sull’ordinamento della formazione
professionale (LP 40/92 e ss.mm.ii.) che considera le azioni di formazione sul lavoro come articolate in:
 formazione prevista negli accordi contrattuali di lavoro;
 aggiornamento e specializzazione;
 perfezionamento;
 riqualificazione e riconversione professionale.
Il sistema di offerta è caratterizzato dall’utilizzo di strumenti normativi specifici e legati agli ambiti ed alle
competenze che caratterizzano l’ “autonomia” della Provincia (in particolare LP 29/77 e LP 4/9722) ed
integrato sia dalle azioni formative finanziate attraverso il FSE, in particolare, nel quadro dell’Asse I nella
programmazione 2007-2013 e degli Obiettivi Tematici 08 e 10 per quanto concerne la Programmazione
2014-2020.
Di seguito si riporta una descrizione delle altre fonti di finanziamento della formazione continua erogata
sul territorio provinciale,
Per quanto concerne l’offerta erogata e finanziata da parte dei servizi formativi provinciali, si evidenzia
come
 il Servizio di Formazione Continua sul Lavoro della Formazione Professionale italiana
 il Servizio di Formazione Continua sul Lavoro della Formazione Professionale tedesca e ladina
 il Servizio di Formazione Professionale agraria, forestale e di economia domestica
operino sia attraverso l’organizzazione in proprio di corsi per l’aggiornamento professionale, che
attraverso l’erogazione di contributi rivolti a diversi soggetti per la realizzazione e la fruizione di attività
di formazione continua.
In particolare tali servizi predispongono cataloghi di corsi per l’aggiornamento professionale, realizzati
nell’ambito delle Scuole Professionali provinciali. Si tratta di corsi ad accesso individuale, alcuni dei quali
fruibili on line. Una quota di tali corsi prevede anche la certificazione finale delle competenze
professionali. Essi inoltre erogano interventi di formazione continua sul lavoro per la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nel
quadro del miglioramento e consolidamento dell’impianto formativo complessivo e dell’avvio di nuove
iniziative formative.
Legge Provinciale n.4 del 13.2.1997 Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia
Legge provinciale n.29 del 10.8.1977 Corsi di formazione professionale di breve durata
22
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Per quanto concerne l’erogazione di contributi e finanziamenti, il riferimento prioritario è agli strumenti
previsti dalla LP 29 del 1977, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 2 co. 109
L191/09, a far data dal 1 gennaio 2010 la Provincia Autonoma di Bolzano infatti non è più destinataria
dei finanziamenti legati alle leggi nazionali 236/93 e 53/00. Le risorse messe a disposizione con i decreti
attuativi delle due leggi nazionali si sono esaurite nel corso del 2013, anno nel quale sono state approvate
anche alcune attività che poi sono state realizzate/completate nel 2014.
Tra gli strumenti previsti dalla citata LP 29/77 è possibile evidenziare:
Contributi per corsi brevi di formazione continua: la LP 29/77 stabilisce le modalità e le procedure di
attuazione dei corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore (corsi di formazione
professionale di breve durata); per la realizzazione di tali azioni formative è anche prevista la concessione
di contributi, fino ad un massimo dell’80% delle spese ritenute ammissibili, ad Enti pubblici o privati.
Attraverso questo strumento normativo, i Servizi formativi provinciali promuovono, mediante l’utilizzo
delle risorse previste nei capitoli del bilancio provinciale di competenza, misure di formazione continua
sul lavoro a favore dei lavoratori occupati finalizzate, in modo particolare:
 all’adeguamento delle conoscenze e capacità alle prestazioni professionali richieste;
 allo sviluppo della carriera professionale;
 al recupero di un diploma di qualifica professionale;
 al reinserimento nella vita lavorativa di persone alla ricerca di lavoro;
 alla riqualificazione;
 ad aggiornamenti nell’ambito della salute e sicurezza sul posto di lavoro in conformità alle normative
vigenti;
 ad aggiornamenti riferiti a specializzazioni professionali regolamentate da leggi provinciali o statali.
Le azioni formative possono configurarsi attraverso seminari e/o corsi teorico-pratici e devono
caratterizzarsi come iniziative di formazione con una reale valenza di interesse pubblico, coerenti con le
caratteristiche ed i fabbisogni del territorio.
A seguito di preventivi accordi con i Servizi provinciali, è possibile il cofinanziamento di azioni formative
sperimentali, orientate all’acquisizione e al riconoscimento di saperi taciti dei lavoratori e alla costruzione
di saperi e competenze nuove attraverso le singole e specifiche esperienze lavorative.
Soggetti proponenti e beneficiari possono essere:
 enti pubblici e privati e associazioni di formazione professionale;
 organismi bilaterali costituiti dalle Parti Sociali;
 imprese per azioni di formazione ed aggiornamento professionale interno rivolto ai dipendenti delle
proprie unità locali; (i contributi erogati direttamente alle imprese ai sensi della LP29/77 sono
considerati dalle normative comunitarie “aiuti di stato”);
 collegi e ordini professionali che abbiano all’interno del proprio statuto la formazione e
l’aggiornamento professionale.
Formazione a domanda individuale: questa tipologia di intervento consiste nell’offrire, a singoli soggetti
richiedenti, la possibilità di usufruire di un finanziamento pubblico per accedere ad interventi formativi
rispondenti alle proprie esigenze e prospettive professionali. Le azioni formative finanziabili sono di
norma quelle complementari o non presenti nell’offerta formativa delle Scuole della Formazione
Professionale provinciale. È ammissibile a contributo qualsiasi corso di formazione professionale purché
esso sia attinente ad attività lavorative riconosciute in ambito provinciale, non già co/finanziato
direttamente con fondi pubblici e coerente con il progetto formativo personale del richiedente. Sono
esclusi dal finanziamento corsi per patenti e abilitazioni professionali, corsi scolastici e universitari, corsi
di recupero scolastico organizzati da Scuole ed Enti privati e le attività formative obbligatorie per legge
(es. apprendistato). Gli utenti possono essere i lavoratori di qualsiasi impresa privata in costanza di
rapporto di impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla qualifica. Sono
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considerate prioritarie le domande presentate da lavoratori collocati in CIG ordinaria e straordinaria e/o
iscritti nelle liste di mobilità, di lavoratori in stato di disoccupazione, di lavoratori di età superiore a 45
anni con professionalità a rischio di obsolescenza, di lavoratori in possesso del solo titolo di istruzione
obbligatoria e/o di qualifica professionale e di lavoratori diversamente abili con difficoltà di accesso a
percorsi formativi. L’approvazione delle domande presentate dai lavoratori è subordinata alla valutazione
di merito da parte dei Servizi formativi provinciali. Gli interventi formativi per i quali si richiede il
contributo individuale/ “buono formativo” possono essere erogati solo da enti/società pubblici o privati
che hanno fra le proprie finalità statutarie la formazione professionale e l’aggiornamento; gli Enti
formativi devono inoltre essere accreditati per la formazione continua ovvero certificati ISO, EFQM, o
altro sistema certificatorio riconosciuto;
Erogazione di contributi alla formazione continua in impresa: esauriti i contributi ai piani aziendali,
settoriali e territoriali finanziati attraverso normative nazionali quali la L236/93, i contributi alle aziende
vengono erogati nell’ambito di quanto previsto dalla LP 29/77, focalizzando l’intervento su programmi
organici ed innovativi, strutturati in azioni formative che facciano riferimento per quanto attiene alla fase
di progettazione, erogazione e valutazione, ad un’approfondita e dettagliata analisi dei fabbisogni
formativi, concordata e sottoscritta tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali o
territoriali. I Servizi di Formazione Continua sul lavoro della Formazione Professionale italiana e tedesca
valutano e selezionano i progetti presentati e redigono una graduatoria mensile dei progetti approvati e
delle relative autorizzazioni.
Voucher aziendali: possono essere utilizzati come finanziamento alle imprese per interventi formativi che
rispondano a bisogni di formazione che non possono essere soddisfatti attraverso azioni generalizzabili
a più dipendenti. Tale strumento di finanziamento mira soprattutto ad incrementare le attività formative
nelle micro e piccole imprese favorendo così l’attivazione di processi formativi mirati alle specifiche
esigenze dell’azienda e del singolo lavoratore. Beneficiarie sono quindi solo le micro e piccole imprese,
con un numero di dipendenti non superiore a 15, che intendano far partecipare ad attività formative
propri dipendenti in servizio presso un’unità produttiva dell’azienda, ubicata sul territorio della Provincia
Autonoma di Bolzano. I destinatari delle azioni di formazione finanziate attraverso i voucher sono i
lavoratori dell’azienda, in costanza di rapporto di impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto
di lavoro e dalla qualifica, nonché i titolari e i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Sono
ammessi inoltre i lavoratori in CIG.
Il voucher aziendale finanzia la partecipazione ad un percorso formativo, che può essere costituito da
uno o più corsi di formazione, presso enti di formazione in Italia o all’estero, nonché master universitari
post-laurea. Le azioni formative finanziabili concernono esclusivamente materie tecnico-professionali
attinenti al settore dell’azienda richiedente ed alle prospettive professionali ed esigenze di qualificazione
e aggiornamento del lavoratore e sono complementari all’offerta formativa della Formazione
Professionale provinciale. Sono escluse dal finanziamento le attività formative del settore linguistico,
informatico e sicurezza sul lavoro.
Per quanto concerne la promozione ed il finanziamento delle azioni di formazione continua attraverso
gli strumenti previsti dal FSE si evidenzia come il Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano
si occupi della gestione del Programma Operativo al fine di promuovere la competitività regionale e
l’occupazione, curando sia la Programmazione che la Gestione dei progetti, nonché la Valutazione e
l’accreditamento ed i Controlli. La programmazione e la gestione degli interventi FSE è centrata su un
sistema che vede l’apporto di diversi organismi, fra i quali riveste un ruolo centrale la Commissione
provinciale per il FSE, organo di concertazione per l’utilizzo delle risorse, costituita da soggetti
imprenditoriali e sindacali, da rappresentanti della provincia (con competenza su lavoro, Formazione
Professionale italiana e Formazione Professionale tedesca e Formazione Professionale agricola, forestale
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e di economia domestica). L’Ufficio FSE predispone e presenta alla Commissione proposte di intervento
ed il processo decisionale si sviluppa avendo come sfondo gli obiettivi strategici di Europa 2020, ma
dedicando ampio spazio alle analisi sull’andamento del mercato del lavoro, predisposte dalle Ripartizioni
provinciali e dalla Camera di Commercio, nonché ai risultati delle valutazioni svolte sugli interventi
realizzati negli anni precedenti.
Per quanto riguarda le attività formative promosse dall’Ufficio FSE dell’Amministrazione Provinciale,
l’annualità oggetto del presente report si colloca in un periodo particolare, caratterizzato dallo
svolgimento di una serie di attività preliminari all’attivazione dell’operatività relativa alla Programmazione
2014-2020. I progetti finanziati nell’ambito della Programmazione precedente risultano conclusi e non
essendo stati attivati bandi nella programmazione in corso, non risulta realizzata alcuna attività formativa
nell’ambito del 2015.
Si riportano di seguito il posizionamento, i contenuti programmatici e le dotazioni finanziarie della
Formazione continua nell’ambito del Programma Operativo 2014 – 2020, adottato dalla Giunta
Provinciale con DGP 918 del 11.08.2015.
La Formazione continua risulta inserita nell’ambito di due Obiettivi Tematici:
- OT 08 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”,
all’interno del quale viene selezionata, tra le priorità di investimento, la 8.vi, “L’invecchiamento attivo e
in buona salute” ed, in riferimento ad essa, l’obiettivo specifico 8.3 “Aumentare l’occupazione dei
lavoratori anziani e favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni”.
Nel PO viene sottolineato come l’invecchiamento della popolazione costituisca un fenomeno in crescita
e stia già ora generando uno slittamento verso la fuoruscita dal lavoro della quota più consistente
dell’occupazione e, “(…) a causa dell’obsolescenza delle competenze e il minor ricorso agli interventi
formativi, può cominciare a generare impatti negativi sulla produttività del sistema produttivo e sulla
crescita economica in generale. Favorire la partecipazione e l’occupabilità della popolazione in età
matura, promuovere interventi finalizzati all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori
contribuisce a limitare il rischio di espulsione dal mercato del lavoro e a mantenere una qualità
dell’integrazione lavorativa e sociale. (…) anche rispetto alle riforme pensionistiche che come
conseguenza allungano la permanenza sul lavoro. Obiettivo della Provincia è il miglioramento della
qualità del lavoro e, più in generale, della vita, potenziando le opportunità di piena realizzazione in
ambito lavorativo e sociale e sostenendo l’autonomia delle persone in età più avanzata, attraverso
strumenti che consentano di difendere benessere fisico ed economico, (…) favorire l’accumulo di
competenze, facendo convergere le iniziative verso una capitalizzazione dell’esperienza professionale
dei lavoratori maturi attraverso forme di affiancamento ai giovani e di valorizzazione dei ricambi
generazionali. La promozione dell’invecchiamento attivo viene perseguita attraverso politiche
finalizzate al sostegno della domanda e dell’offerta di lavoro, al miglioramento dei percorsi lavorativi e
con misure finalizzate a ritardare il pensionamento e a continuare il lavoro dopo la pensione.”
A tal fine nell’ambito di tale obiettivo operativo tra le azioni che la Provincia intende sostenere rientrano:
 interventi di ri-orientamento individuale;
 consulenza per il mantenimento al lavoro;
 interventi di formazione per l’acquisizione di nuove competenze e per l’acquisizione di competenze
trasversali, per l’esercizio della cittadinanza attiva, per l’accesso alle informazioni e alle prestazioni,
per il contrasto al rischio di marginalità sociale e la promozione della partecipazione civica;
 azioni di consulenza ed informazione a favore della staffetta generazionale;
 azioni di sensibilizzazione e supporto alle aziende per la tematica dell’active aging.
Il principale gruppo target di tali azioni sono persone occupate over 45, mentre i potenziali beneficiari,
attuatori di tali azioni, sono: servizi di mediazione al lavoro e altri enti e strutture, pubbliche e private,
che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, enti di formazione,
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organismi promotori e soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, Provincia
Autonoma di Bolzano.
Per quanto concerne l’allocazione delle risorse, nell’ambito del PO la Provincia Autonoma di Bolzano
ha assegnato una percentuale pari al 28% sull’OT08, anche in considerazione della situazione comunque
positiva del mercato di lavoro di riferimento. Le risorse disponibili sull’OT08 sono complessivamente
pari a 38.300.000 €, mentre quelle specificamente dedicate all’obiettivo operativo 8.vi sono pari a
3.100.000 €.
- OT10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze
e l’apprendimento permanente”, all’interno del quale viene selezionata, tra le priorità di investimento,
la 10.iv “Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo
il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione
professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle
capacità, l’adeguamento dei curriculum e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento
basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato” ed in
riferimento ad essa l’obiettivo specifico 10.4 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e
agevolazione della mobilità, dell’inserimento/ reinserimento lavorativo”.
Nel PO viene evidenziato come appaia “(…) necessario operare al rafforzamento del sistema educativo
e formativo con un duplice obiettivo: accrescere le conoscenze e le competenze, in quanto fattori di
sviluppo economico e produttivo, e migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione, come
elemento costitutivo di benessere individuale e sociale. Gli interventi da promuovere hanno l’obiettivo
di favorire una maggiore partecipazione della popolazione – giovanile e non – ai processi formativi e di
accrescere il collegamento dell’offerta formativa ai fabbisogni del territorio attraverso una formazione
e un aggiornamento continuo di abilità e competenze. Occorre altresì rispondere alla spinta che
proviene dalle sollecitazioni europee di affiancare all’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione
il coinvolgimento di più larghi strati di popolazione in percorsi di apprendimento cd. Lifewide learning,
tali da aumentare il bagaglio di competenze e offrire maggiore occupabilità. Il risultato che si intende
conseguire è l’accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio provinciale,
individuate come fattore di sviluppo economico e produttivo. Sulla base della situazione del mercato
del lavoro, che presenta tassi di occupazione tra i più elevati a livello nazionale ed europeo, è importante
continuare a investire nella formazione in azienda e nell’aumento delle competenze della forza lavoro
in relazione alle esigenze di innovazione e internazionalizzazione delle imprese. (…) Le azioni saranno
realizzate a supporto di piani aziendali, in particolare in settori prioritari per lo sviluppo economico
provinciale e per la ristrutturazione e la riconversione aziendale.”
A tal fine nell’ambito di tale obiettivo operativo tra le azioni che la Provincia intende sostenere sono
quindi previsti:
 percorsi di formazione continua in risposta alle esigenze di innovazione di prodotto, mercato,
processo, organizzazione dell’impresa e internazionalizzazione, ICT e Agenda digitale;
 azioni di bilancio delle competenze, orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro per
favorire la mobilità professionale e il reinserimento lavorativo nelle situazioni di crisi aziendale e/o
per le fasce meno qualificate dei lavoratori;
 azioni formative e di accompagnamento rivolte a imprenditori e manager, nonché figure gestionali
delle imprese e cooperative sociali, per l’acquisizione delle competenze strategiche tecniche e
operative necessarie a gestire processi di sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione e innovazione
tecnologica e organizzativa;
 interventi formativi rivolti a persone in età più avanzata (over 45, in particolare donne) occupate in
ambiti oggetto di cambiamento nei sistemi produttivi;
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 azioni di sistema per l’innalzamento degli standard di qualità dell’offerta formativa (sistema di
accreditamento, repertorio dei profili professionali, repertorio degli standard formativi, sistemi di
certificazione delle competenze, catalogo dell’offerta);
 interventi per l’innalzamento della qualità dei sistemi di istruzione formazione e lavoro attraverso la
realizzazione di indagini e ricerche, la costruzione di prototipi e modelli, la definizione di
metodologie e procedure.
Le azioni dovranno essere in via prioritaria:
 collegate ai sistemi produttivi portanti per l’economia regionale investiti da processi di
consolidamento competitivo e rafforzamento del potenziale innovativo quali energia e ambiente,
benessere e servizi alla persona, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
 indirizzate ai target maggiormente sensibili (over 45, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa
scolarità);
 rivolte a iniziative di formazione di competenze tecnico-professionali.
I principali gruppi target di tali azioni sono occupati anche in CIGO, disoccupati, inattivi mentre i
potenziali beneficiari, attuatori di tali azioni, sono: imprese, enti di formazione, Provincia Autonoma di
Bolzano. Per quanto concerne l’allocazione delle risorse, nell’ambito del PO la Provincia Autonoma di
Bolzano ha assegnato una percentuale pari al 45% sull’OT10. Le risorse disponibili sull’OT10 sono
complessivamente pari a 61.433.476 €, mentre quelle specificamente dedicate all’obiettivo operativo
10.iv sono pari a 31.136.937,04 €.
Un ulteriore strumento nell’ambito del sistema di governance provinciale della Formazione continua fa
riferimento all’utilizzo della LP n. 4 del 13.2.1997 relativa a “interventi della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, che prevede la concessione di aiuti nel rispetto
della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore nella forma di contributi a fondo perduto,
agevolazioni in conto interessi e mutui agevolati. Tale norma si prefigge tra gli altri, l’obiettivo di sostenere
“interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze”,
tra i quali:
 formazione ed aggiornamento di personale dirigente e di esperti ad alta qualifica;
 riqualificazione ed aggiornamento del personale come misura di adeguamento alle mutate esigenze
tecnologiche e di mercato;
 formazione e aggiornamento del genere sottorappresentato nei livelli dirigenziali, nonché formazione
e aggiornamento per chi rientri al lavoro dopo un’interruzione dovuta a obblighi familiari.
I contributi vengono erogati da due Ripartizioni provinciali diverse in relazione al comparto di
appartenenza delle aziende richiedenti:
- la Ripartizione Innovazione, università e ricerca si occupa di erogare i contributi alle aziende industriali;
- la Ripartizione Economia, che si occupa di erogare i contributi alle aziende operanti nel commercio,
nell’artigianato, nel turismo e nei servizi.

3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre fonti
di finanziamento
Come anticipato nel precedente paragrafo, nella Provincia Autonoma di Bolzano il sistema di offerta di
formazione continua finanziata con risorse pubbliche viene promosso prevalentemente:
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- dai Servizi di Formazione Continua sul Lavoro attivi nelle Formazioni Professionali italiana, tedesca
e ladina e agraria, forestale e di economia domestica dell’Amministrazione Provinciale, attraverso
risorse derivanti sia da leggi provinciali che da normative nazionali23;
- dall’Ufficio FSE dell’Amministrazione Provinciale, attraverso bandi specificamente dedicati ad azioni
formative;
- dalla Ripartizione Innovazione, ricerca ed università, che gestisce l’erogazione di contributi alle aziende
di ambito industriale, e dalla Ripartizione economia per quanto riguarda le aziende operanti nel
turismo, nell’artigianato, nel commercio e nei servizi, avvalendosi entrambe di risorse derivanti da
normative provinciali.
Nel procedere all’analisi delle aree di fabbisogno interessate e coperte dalla formazione continua pubblica
si fa quindi riferimento a questi tre ambiti principali, per i quali sono disponibili dati caratterizzati da
elaborazioni e aggregazioni diversificate.
Per quanto concerne le attività formative organizzate in proprio dai Servizi formativi
dell’Amministrazione provinciale è possibile evidenziare come tali Servizi abbiano nel 2015 realizzato
1.359 corsi che hanno coinvolto 17.106 partecipanti, per un monte ore complessivo pari a 38.423.
I tre Servizi provinciali adottano classificazioni diversificate delle aree di contenuto a cui tali corsi fanno
riferimento. Attraverso una rielaborazione volta a riaggregare le diverse categorie in cluster più ampi che
consentano lo sviluppo di un’analisi complessiva è possibile caratterizzare tale segmento di offerta
formativa come illustrato nella Fig. 1.
Figura 1 Corsi organizzati in proprio dai Servizi formativi provinciali ripartiti per settori/aree di contenuto
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* L’area riunisce i corsi di formazione dedicati alla preparazione professionale dei profili di agente immobiliare, agente e rappresentante di commercio e
amministratore di immobili. Nell’area rientra anche il corso per tutor aziendali che risponde alle esigenze sorte dall’entrata in vigore, il 28 marzo 2006, della
Legge Provinciale nr. 87/05 che prevede un affiancamento all’apprendista durante il periodo di apprendistato.
Fonte: Elaborazione su dati forniti dai Servizi Formativi provinciali.

Si evidenzia come l’ambito più rappresentato nel sistema di offerta sia quello relativo all’Industria ed
Artigianato, con una percentuale pari al 33,92% dei corsi totali, seguito da Sicurezza e tutela ambientale
con il 17,51%. L’ambito Servizi e management rappresenta una percentuale pari a poco meno del 15%.
Per quanto concerne il dettaglio delle fonti di finanziamento si rimanda al successivo paragrafo 3.3, dedicato alla governance
dei diversi canali di finanziamento.
23
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L’ambito Industria e artigianato si colloca al primo posto sia per quanto concerne il monte ore che per
quanto riguarda il numero dei partecipanti, con poco meno del 30% delle ore totali ed una percentuale
intorno al 25% dei partecipanti.
Per quanto concerne il monte ore esso è seguito da Servizi e management con più del 22% delle ore
formative totali. La formazione a Qualifiche specifiche, che viene realizzata solo nella Ripartizione
italiana, si colloca invece in ultima posizione con percentuali intorno al 3%.
Oltre il 22% dei partecipanti complessivi ha frequentato corsi nell’ambito Sicurezza e tutela ambientale.
Anche rispetto ai partecipanti l’ambito formazione a Qualifiche specifiche si colloca all’ultimo posto,
attestandosi su percentuali inferiori al 2% dei partecipanti totali.
Di seguito sono sviluppati alcuni approfondimenti relativi ai segmenti di offerta formativa organizzati dai
tre diversi Servizi formativi provinciali.
Il Servizio di Formazione Continua sul Lavoro dell’Area Formazione Professionale italiana ha
organizzato in proprio 291 corsi, per un monte ore complessivo pari a 8.578 ore e con il coinvolgimento
di 4.145 partecipanti.
Figura 2 Corsi organizzati in proprio dal Servizio di FCSL italiana ripartiti per area professionale. Anno 2015
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Fonte: Elaborazione su “Dati sull’attività formativa gennaio – dicembre 2015” Servizio Formazione continua sul Lavoro, Area Formazione Professionale italiana.

Nella Fig. 2 è riportata l’articolazione dei corsi secondo le aree professionali caratterizzanti l’offerta di
Formazione continua italiana. È possibile evidenziare come l’area più numerosa sia Sicurezza e ambiente,
con rispettivamente il 28,18% dei corsi totali, seguita da Professioni sociali con il 13,4% e da Informatica
per ufficio con il 9,97%. Le aree Turismo e Trasporti sono rappresentate da una sola proposta.
Anche per quanto concerne i partecipanti, l’area Sicurezza ed ambiente rappresenta l’area che vede la
maggiore partecipazione, con il 35,63% dei corsisti, seguita dall’area Professioni sociali con
rispettivamente l’11,22% dei partecipanti. Al terzo posto si colloca l’area Informatica per l’ufficio con
l’8,49%. Una delle aree con il minor numero di partecipanti, ossia l’area Turismo con 12 corsisti presenta
un’offerta formativa limitata ad un solo corso, seguita dall’area Vendite con 27 partecipanti per due corsi.

50

Rispetto al monte ore, si evidenzia come l’area prevalente sia ancora rappresentata da Sicurezza e
ambiente con una percentuale superiore al 17%, seguita dalla Formazione a qualifiche specifiche, con una
percentuale intorno al 12 ed all’11%. Al terzo posto si colloca Agricoltura ed ambiente con una
percentuale intorno al 9% delle ore formative totali. Tra le aree con il minor monte ore si ritrovano le
aree Comunicazione e benessere in azienda con 81 ore e Tecnologie grafiche e multimediali con 84 ore.
Per quanto concerne le attività formative finanziate, i dati relativi agli interventi di Formazione Continua
promossi dalla Formazione Professionale italiana vedono la partecipazione di ulteriori 1.449 persone, per
un totale di 125 corsi, realizzati con l’utilizzo dei seguenti strumenti di finanziamento, previsti dalle
normative provinciali e nazionali:
- contributi a Enti di formazione per la realizzazione di corsi brevi: sono stati approvati 47 progetti
formativi rivolti a 604 persone per un totale di 1.275 ore di formazione;
- contributi per la formazione a domanda individuale: sono stati approvati 20 progetti formativi
individuali corrispondenti ad un monte ore di 3.594 per un totale di 29.515 euro di contributi concessi;
- voucher aziendali: attraverso le risorse provinciali (LP 29/77) sono stati finanziati 33 progetti formativi
rivolti a 27 lavoratori per complessivamente 1.127,5 ore di formazione.
- contributi alle aziende: nel quadro delle risorse previste dalla LP29/77, sono stati erogati contributi a
14 aziende per la realizzazione di altrettanti corsi che hanno visto la partecipazione di 302 persone per
un totale di 1871 ore formative.
Il Servizio di Formazione Continua sul Lavoro della Formazione Professionale tedesca e ladina ha
organizzato in proprio 682 corsi, per un monte ore complessivo pari a 24.602 ore e con il coinvolgimento
di 8.836 persone.
Nella Figura 3 è riportata l’articolazione dei corsi secondo gli ambiti/ i settori professionali caratterizzanti
l’offerta di formazione continua tedesca. Si evidenzia come i settori più rappresentati siano Industria ed
artigianato che raggiunge quasi il 26% dei corsi totali, seguito dall’ambito Sicurezza sul lavoro con poco
meno del 23%. Il settore Alberghiero risulta invece il meno rappresentato con una percentuale pari
all’11,6% dei corsi.
Figura 3 Corsi organizzati in proprio dal Servizio di FCSL tedesca e ladina ripartiti per ambiti/ settori professionali. Anno 2015.
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Fonte: Elaborazione su dati forniti dall’Area Formazione Professionale tedesca e ladina.

Per quanto concerne i partecipanti, l’ambito Sicurezza sul Lavoro è quello che vede la maggiore
partecipazione, con il 27,59% dei corsisti, seguito dal settore Industria e artigianato con il 23,66%. Il
settore con il minor numero di partecipanti invece è l’Alberghiero, che rappresenta anche il settore con
l’offerta formativa più ristretta, con il 10,57% dei corsisti.
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Rispetto al monte ore, si evidenzia come il settore prevalente in questo segmento di offerta sia
rappresentato dall’Industria e artigianato, con oltre il 31% del totale, seguito dall’ambito Servizi,
commercio, amministrazione con il 17,45% delle ore formative totali. L’ambito con il monte ore più
basso risulta invece essere sempre l’ambito Alberghiero con il 9,06%.
Per quanto concerne le attività formative promosse dalla Formazione Professionale tedesca e ladina, i
dati disponibili evidenziano come siano state approvate 271 richieste di finanziamento per attività di
formazione continua utilizzando le risorse messe a disposizione dalla LP29/77 per contributi ad aziende,
agenzie formative e contributi individuali alle persone.
La Formazione Professionale agricola, forestale e di economia domestica ha organizzato in proprio 386
corsi, per un monte ore complessivo pari a 5.243 ore e con il coinvolgimento di 4.125 persone.24
Nella Fig. 4 è riportata l’articolazione dei corsi caratterizzanti l’offerta formativa secondo i temi principali
sviluppati.
Figura 4 Corsi di formazione continua organizzati in proprio dalla Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica ripartiti
secondo i principali temi sviluppati. Anno 2015.
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Fonte: Elaborazione su dati forniti dalla Formazione Professionale agraria, forestale e di economia domestica, Ripartizione 22

Si evidenzia come l’area Economia domestica ed agroalimentare prevalga in questo segmento di offerta,
con oltre il 64% dei corsi, seguita da Agricoltura e silvicoltura con oltre il 35%. Informatica e nuove
tecnologie è presente invece con soli due corsi.
Per quanto concerne i partecipanti, è l’area Economia domestica ed agroalimentare ad essere fruita dal
numero maggiore dei partecipanti, con oltre il 52% dei corsisti, mentre Agricoltura e silvicoltura si attesta
sul 47,51%. Il numero dei corsisti nell’area Informatica e nuove tecnologie è irrisorio, attestandosi tra lo
0,24% e lo 0,46% dei frequentanti.
Rispetto al monte ore, si evidenzia come prevalgano i corsi afferenti ai temi dell’Agricoltura e silvicoltura,
con una percentuale pari al 56,84% mentre i corsi relativi ad Economia domestica ed agroalimentare si
attestano al 42,48%. Il monte ore dedicato ad Informatica e nuove tecnologie non raggiunge neanche
l’1%.
Come anticipato nel 2015 non sono state realizzate attività di formazione continua mediante
finanziamento del FSE.

24

Dai dati relativi ai corsi forniti dal Servizio formativo sono stati eliminati quelli relativi a Corsi di recupero (scolastici e universitari) e ad Arti e
discipline varie per il tempo libero in quanto ritenuti maggiormente coerenti con percorsi di aggiornamento personale e non professionale.
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Per quanto concerne i contributi erogati, sulla base di quanto previsto dalla LP4/97, i dati disponibili
evidenziano come nel 2015 siano stati erogati contributi a 67 aziende industriali.
La percentuale di partecipazione25 alla formazione continua nella Provincia Autonoma di Bolzano è la
più alta in Italia: nel 2015 è stata infatti pari a 13,4%, con un dato quindi superiore alla media europea.
Nel corso degli ultimi anni, caratterizzati, anche per il territorio provinciale, malgrado la sostanziale tenuta
del sistema produttivo, da un indebolimento dei trend di sviluppo e dall’accentuarsi dei fenomeni di
mismatch tra domanda ed offerta di capitale umano, il sistema complessivo di offerta di formazione
continua provinciale ha supportato lo sviluppo di logiche di intervento maggiormente centrate, rispetto
al passato, sulle esigenze della domanda, sui fabbisogni delle aziende e dei lavoratori e sulle dinamiche di
sviluppo dei territori, anche attraverso lo sviluppo di sinergie ed integrazioni tra i diversi servizi ed i
diversi sistemi di offerta, volte a conciliare le esigenze di risposta ai fabbisogni professionali e formativi,
provenienti dalle imprese e dagli individui, con la parallela necessità che la formazione continua possa
concorrere alla definizione dei bisogni di riconversione e di ristrutturazione del mercato del lavoro e
favorire anche la difesa dell’occupazione.
Il sistema di offerta di formazione continua alto atesina finanziata con risorse pubbliche si caratterizza
tradizionalmente per l’ampiezza e diversificazione, con il ruolo strutturale giocato dai diversi Servizi delle
Formazioni Professionali provinciali e dal FSE, ciascuno dei quali esprime segmenti di offerta formativa
che riflettono diversi ambiti ed oggetti di intervento, tra loro complementari e coerenti con le
caratteristiche ed i fabbisogni del tessuto produttivo locale, utilizzando un’ampia gamma di strumenti,
prevalentemente derivanti dalla normativa provinciale26.
Nel 2015 l’assenza dell’offerta formativa promossa dal FSE europeo non sembra aver determinato
incrementi significativi negli altri segmenti di offerta pubblica ma potrebbe aver inciso sull’incremento
della penetrazione di Fondimpresa riscontrato in relazione al numero di imprese (+57,91%) e di lavoratori
raggiunti (+101,86%) ed al monte ore formative erogate (+55,51%) rispetto all’anno precedente, ancora
caratterizzato dalla realizzazione di progetti formativi finanziati dalla programmazione 2007-2013.
Dal confronto tra gli spazi coperti da Fondimpresa e quelli coperti dagli altri canali di finanziamento
provinciali è possibile evidenziare come
- l’offerta formativa a catalogo, proposta dai Servizi formativi provinciali, costituisca un segmento di
offerta stabile, volto prevalentemente a sostenere e manutenere lo zoccolo duro di competenze
caratterizzanti i settori produttivi locali tradizionali quali i servizi, l’artigianato e l’agricoltura e le
vocazioni territoriali quali la tutela ambientale. Si tratta di proposte formative consolidate, rivolte in
particolare a rispondere alle esigenze di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, sia occupati che
in cerca di occupazione, oltre che a rispondere alle esigenze di sviluppo di competenze nell’ambito della
Sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, ambito fortemente condizionato dalla presenza di
consistenti vincoli normativi. I corsi dedicati a tali tematiche risultano infatti essere prevalenti nei
cataloghi sia della Formazione continua sul lavoro italiana che della Formazione continua sul lavoro
tedesca, insieme rispettivamente ai corsi collocati nell’area delle Professioni sociali e dell’Industria ed
artigianato, mentre l’offerta della Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica
è fortemente orientata ai contenuti di pertinenza della rispettiva Ripartizione provinciale;
- l’offerta formativa finanziata tramite le convenzioni ed in contributi previsti dalle specifiche normative
provinciali (in particolare LP 29/77 e LP4/97) rappresenta un segmento di offerta più legata a
25

La partecipazione alla Formazione Continua corrisponde alla percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di
istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti l’intervista sul totale delle persone di 25-64 anni (Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze
di lavoro).
26 La Provincia Autonoma ha competenza primaria in materia di formazione professionale, vincolata esclusivamente al rispetto della
Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
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fabbisogni formativi e professionali emergenti delle imprese, connessi a processi di innovazione, di
crescita e di rafforzamento della competitività. I contributi erogati tramite le normative provinciali dai
vari servizi dell’Amministrazione possono avere importi limitati ma si caratterizzano per una
significativa semplicità gestionale, oltre che per la possibilità di avvalersi di strumenti bilingui;
- la formazione finanziata da Fondimpresa invece appare caratterizzata da una focalizzazione su
tematiche che si orientano in modo significativo su aspetti soft, legati in particolare alle “Abilità
personali”, sia aspetti più hard legati all’adempimento normativo, quali la “Sicurezza sul luogo di
lavoro”, che aspetti legati alla “Qualità” che appaiono rispondere ad esigenze di sviluppo delle
competenze delle risorse aziendali a supporto di processi di gestione – innovazione sia comportamentali
che “strutturali”, connotati da maggiore reattività, in particolare per quanto concerne Conto
Formazione.
Un approfondimento relativo alle caratteristiche degli spazi occupati dalla formazione finanziata
attraverso i diversi canali di finanziamento è stato realizzato anche nell’ambito delle interviste condotte
con gli stakeholder coinvolti nell’analisi dei fabbisogni formativi espressi ed intercettati da Fondimpresa.
Nelle interviste è stato infatti chiesto quali siano le caratteristiche che nella percezione e nell’esperienza
in particolare degli imprenditori differenziano i diversi canali di finanziamento ed è stato evidenziato
come Fondimpresa e la LP4/97 siano percepiti in generale come caratterizzati da maggiore semplicità di
utilizzo, in relazione alle procedure di richiesta e gestione27. Di Fondimpresa Conto Formazione, in
particolare vengono apprezzate anche la certezza e rapidità (rispetto in particolare al FSE) nella possibilità
di utilizzo dei finanziamenti ottenuti e di flessibilità nel dimensionamento degli interventi.

3.3 Descrizione del sistema di certificazione provinciale delle competenze
Il sistema provinciale per la validazione e la certificazione delle competenze è regolamentato dalla
Delibera di Giunta Provinciale n.788 del 12/07/2016 che, in coerenza con quanto previsto dai riferimenti
normativi nazionali, in particolare dal D.lgs.13/13 e del DM del 30.6.2015, istituisce il Repertorio
provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e definisce i riferimenti
preliminari per l’operatività dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze.
Il Repertorio provinciale è strutturato in tre quadri: il Quadro dei titoli di istruzione, il Quadro delle
professioni ed il Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali. Quest’ultimo si articola
a sua volta in quattro sezioni:
1. Sezione formazione professionale al lavoro
2. Sezione apprendistato
3. Sezione formazione professionale continua sul lavoro
4. Sezione altri profili e qualificazioni professionali non riconducibili alle Sezioni precedenti.
La Delibera definisce che “in riferimento alle qualificazioni professionali oggetto di certificazione nel
sistema della formazione professionale continua sul lavoro, confluiscono nel Quadro provinciale le
singole competenze o gli aggregati di competenze certificabili, secondo quanto disposto dai
provvedimenti provinciali attinenti alla programmazione dell’offerta di formazione professionale
continua sul lavoro.” (allegato 1, art.4, comma 3).
Per quanto concerne i servizi di validazione e certificazione, la Delibera descrive le modalità di
realizzazione dei servizi, articolati nelle fasi di:
- Accesso al servizio/accoglienza: finalizzata sia all’informazione di base ed alla promozione del
servizio che all’informazione specifica dei potenziali destinatari rispetto alle caratteristiche del servizio
e ad acquisire le domande di accesso da parte degli interessati;
L’apprezzamento delle LP 4/97 e 29/77 emerge anche nella ricerca realizzata da IRE, Formazione continua nelle imprese alto atesine,
riportata in bibliografia: la LP 29/77 emerge in particolare da tale ricerca come la forma di finanziamento che gode della migliore valutazione.
27
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Identificazione: nella quale gli apprendimenti acquisiti in relazione allo standard professionale di
riferimento (conoscenze, abilità, competenze) sono identificati e sono documentati attraverso
l’elaborazione del documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite;
- Valutazione, che prevede l’esame del documento di trasparenza con valutazione della quantità e
qualità tecnica della documentazione e l’eventuale valutazione diretta, mediante colloquio tecnico,
project work o prova pratica. Tali attività sono svolte da una Commissione costituita in modo da
rispettare i principi di terzietà, indipendenza ed oggettività.
La Delibera definisce che in fase di prima attuazione siano le strutture provinciali a gestire direttamente i
servizi di validazione e certificazione e rinvia per la definizione delle specifiche modalità attuative ad
apposite linee guida determinate dalla Direzione Generale dell’Amministrazione Provinciale (ad oggi
ancora non emanate).

3.4 Relazione tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione
delle competenze
La relazione tra la formazione erogata da Fondimpresa ed il sistema provinciale di certificazione delle
competenze è stata esplorata sia attraverso l’analisi della Delibera 788/2016, che definisce gli ambiti
operativi e le modalità implementative che caratterizzeranno la fase di prima attuazione dei servizi di
validazione e certificazione, che attraverso un incontro con un gruppo di referenti dell’Amministrazione
provinciale, realizzato il 29 settembre 2017, presso la sede della Formazione Professionale tedesca e ladina
a Bolzano.
All’incontro hanno partecipato:
- per la Formazione Continua tedesca e ladina: il coordinatore, Martin Stieger e la sua collaboratrice,
Brigitte Kelderer;
- per la Formazione Continua italiana: il coordinatore, Andrea Bullara e la sua collaboratrice, Catia
Casadei;
- per la Direzione Generale della Provincia, Hartwig Gerstgrasser, il coordinatore dell’attività
riguardante l’attuazione della Delibera e Mauro Frisanco, consulente della Provincia per l’attività in
oggetto.
Nell’incontro si sono analizzati diversi elementi relativi alla Delibera, che:
- da un lato stabilisce che i servizi operino unicamente in riferimento agli ambiti della formazione
professionale continua sul lavoro dove è prevista la certificazione, sulla base delle esperienze fatte
nella sperimentazione dei dispositivi di certificazione delle competenze di cui alle Linee guida
contenute nella Delibera di Giunta Provinciale n.1538 del 22 ottobre 2012 (allegato 2, art.2).
Tali Linee guida per la certificazione delle competenze in esito alla partecipazione a corsi di
formazione continua sul lavoro prevedevano che la competenza costituisse l’oggetto minimo di
certificazione28 e che potessero essere certificate esclusivamente le competenze acquisite in esito a
“corsi di formazione continua sul lavoro opportunamente autorizzati dal sistema provinciale della
formazione professionale e progettati secondo specifici standard formativi.”
- dall’altro canto la stessa Delibera definisce che sia “… oggetto di certificazione unicamente l’insieme
di tutte le competenze che compongono un profilo o una qualificazione professionale presente nel
Quadro provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali…” (allegato 2, art. 6, comma 5).
Al momento quindi i corsi di formazione continua erogati dalle stesse strutture provinciali non
prevedono la certificazione delle competenze ma soltanto, nei casi in cui siano volti al conseguimento
di intere competenze, la loro individuazione e validazione.
Nella Delibera del 2012, precedente alle deliberazioni nazionali che individuano i diversi servizi, non si fa riferimento al processo di
validazione ma alla sola certificazione.
28
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come già anticipato, attribuisce alle strutture provinciali non solo le funzioni di regolamentazione e
monitoraggio del sistema e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione in qualità di enti
titolari, come definito dalle normative nazionali, ma anche la funzione di gestione diretta e di
erogazione dei servizi stessi, non prevedendo, almeno in questa fase, l’individuazione di enti titolati.
I referenti provinciali hanno confermato di trovarsi ancora in una fase preliminare di definizione dei
criteri operativi e delle modalità attuative, sia in relazione alla costruzione del Repertorio di qualificazioni
e standard professionali provinciali, sia in relazione alla costruzione dei sistemi e dei dispositivi di
individuazione, validazione e certificazione e di operare attraverso un’applicazione prudenziale degli
strumenti e dei dispositivi precedentemente in uso, di cui alla citata Dgp. 1538/2012
Emerge di fatto come ci siano al momento sostanziali ostacoli all’utilizzo di tali sistemi e dispositivi
nell’ambito delle attività formative finanziate da Fondimpresa.
Tali attività si caratterizzano innanzitutto, in coerenza con le loro specificità di interventi di formazione
continua sul lavoro, per l’assunzione, anche in connessione con la loro durata contenuta, di obiettivi di
apprendimento che in genere non fanno riferimento a qualifiche professionali ma a:
- singole competenze, che quindi non possono essere oggetto di certificazione ma esclusivamente di
validazione, secondo quanto definito dalla Dgp. 788/2016;
- specifiche conoscenze ed abilità e non a competenze integrali29, elementi per le quali il sistema
provinciale non prevede la validazione, contrariamente a quanto avviene in altri contesti regionali.
La durata in sé stessa costituisce un vincolo in quanto il dispositivo attualmente in uso per la
individuazione e validazione nell’ambito della Formazione Continua italiana prevede un minimo di 40
ore, mentre le procedure della Formazione Continua tedesca e ladina richiedono una durata superiore
alle 200 ore.
Un’ulteriore difficoltà per Fondimpresa e per tutti gli altri soggetti privati, è rappresentata dall’attuale
determinazione dell’Amministrazione a prevedere la gestione diretta dei servizi da parte delle Strutture
provinciali stesse.
Questi appaiono gli elementi di maggiore criticità, oltre ovviamente all’attuale non disponibilità di linee
guida e strumenti attuativi specificamente a supporto dell’operatività, rispetto alla possibilità per le
aziende e le agenzie formative che utilizzano Fondimpresa di avvalersi del sistema provinciale di
certificazione.

3.5 Conclusioni
Nella Provincia Autonoma di Bolzano il sistema di offerta di formazione continua finanziata con risorse
pubbliche viene promosso prevalentemente:
- dai Servizi di Formazione Continua sul Lavoro attivi nelle Formazioni Professionali italiana, tedesca e
ladina e agraria, forestale e di economia domestica dell’Amministrazione Provinciale, attraverso risorse
derivanti da leggi provinciali. Tali servizi operano, sia attraverso l’organizzazione in proprio di corsi per
l’aggiornamento professionale, che attraverso l’erogazione di contributi rivolti a diversi soggetti per la
realizzazione e la fruizione di attività di formazione continua. Per quanto concerne l’erogazione di
contributi e finanziamenti, il riferimento prioritario è agli strumenti previsti dalla LP 29 del 197730.

I riferimenti normativi nazionali (Dlgs. 13/13 e DM 150/2015) identificano e descrivono le competenze come insiemi strutturati di
conoscenze e di abilità acquisite nei diversi contesti di apprendimento.
30 A seguito dell’entrata in vigore della norma di cui all’art. 2 co. 109 L191/09, a far data dal 1 gennaio 2010 la Provincia Autonoma di
Bolzano infatti non è più destinataria dei finanziamenti legati alle leggi nazionali 236/93 e 53/00. Le risorse messe a disposizione con i
decreti attuativi delle due leggi nazionali si sono esaurite nel corso del 2013, anno nel quale sono state approvate anche alcune attività che
poi sono state realizzate/completate nel 2014.
29
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Per quanto concerne le attività formative organizzate in proprio, è possibile evidenziare come tali Servizi
abbiano realizzato nel 2015: 1.359 corsi che hanno coinvolto 17.106 partecipanti, per un monte ore
complessivo pari a 38.423.
L’ambito più rappresentato nel sistema di offerta è quello relativo all’Industria ed Artigianato, con una
percentuale pari al 33,92% dei corsi totali, seguito da Sicurezza e tutela ambientale con il 17,51%.
L’ambito Servizi e management rappresenta una percentuale pari a poco meno del 15%.
L’ambito Industria e artigianato si colloca al primo posto sia per quanto concerne il monte ore che per
quanto riguarda il numero dei partecipanti, con poco meno del 30% delle ore totali ed una percentuale
intorno al 25% dei partecipanti.
Per quanto concerne il monte ore esso è seguito da Servizi e management con più del 22% delle ore
formative totali. La formazione a Qualifiche specifiche, che viene realizzata solo nella Ripartizione
italiana, si colloca invece in ultima posizione con percentuali intorno al 3%.
Oltre il 22% dei partecipanti complessivi ha frequentato corsi nell’ambito Sicurezza e tutela ambientale.
Anche rispetto ai partecipanti l’ambito formazione a Qualifiche specifiche si colloca all’ultimo posto,
attestandosi su percentuali inferiori al 2% dei partecipanti totali.
- dall’Ufficio FSE dell’Amministrazione Provinciale, attraverso bandi specificamente dedicati ad azioni
formative. Si evidenzia come, in relazione alle attività promosse dal FSE, nell’annualità oggetto del
presente report non siano presenti tuttavia attività formative, né riferite alla precedente
Programmazione 2007-2013 né riferite alla nuova Programmazione 2014-2020.
Il Programma Operativo 2014 – 2020 colloca in ogni caso la Formazione continua nell’ambito di due
Obiettivi Tematici:
 OT 08 “Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”,
all’interno del quale viene selezionata, tra le priorità di investimento, la 8.vi, “L’invecchiamento attivo
e in buona salute” e, in riferimento ad essa, l’obiettivo specifico 8.3 “Aumentare l’occupazione dei
lavoratori anziani e favorire l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra generazioni”.
 OT10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente”, all’interno del quale viene selezionata, tra le priorità di
investimento, la 10.iv “Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del
lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione
e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di
anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i
programmi di apprendistato” ed in riferimento ad essa l’obiettivo specifico 10.4 “Accrescimento
delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/ reinserimento
lavorativo”.
- dalla Ripartizione Provinciale Innovazione, ricerca ed università, che gestisce l’erogazione di contributi
alle aziende di ambito industriale, e dalla Ripartizione economia per quanto riguarda le aziende del
turismo, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, avvalendosi entrambe di risorse derivanti dalla
LP4/97 relativa a “interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno
dell'economia”, che prevede la concessione di aiuti nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti
di Stato in vigore nella forma di contributi a fondo perduto, agevolazioni in conto interessi e mutui
agevolati. Tale norma si prefigge tra gli altri, l’obiettivo di sostenere “interventi per la promozione di
servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze”. Le imprese industriali che
hanno ricevuto contributi nel 2015 sono state 67.
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Le analisi sviluppate evidenziano come la percentuale di partecipazione31 alla formazione continua nella
Provincia Autonoma di Bolzano sia la più alta in Italia: nel 2015 è stata infatti pari a 13,4%, con un dato
quindi superiore alla media europea. Il sistema di offerta di formazione continua alto atesino si
caratterizza tradizionalmente per l’ampiezza e la diversificazione, con il ruolo strutturale giocato dai
diversi Servizi delle Formazioni Professionali provinciali e dal FSE, ciascuno dei quali esprime segmenti
di offerta formativa che riflettono diversi ambiti ed oggetti di intervento, tra loro complementari e
coerenti con le caratteristiche ed i fabbisogni del tessuto produttivo locale, utilizzando un’ampia gamma
di strumenti, prevalentemente derivanti dalla normativa provinciale32.
Nel corso degli ultimi anni, caratterizzati, anche per il territorio provinciale, malgrado la sostanziale tenuta
del sistema produttivo, da un indebolimento dei trend di sviluppo e dall’accentuarsi dei fenomeni di
mismatch tra domanda ed offerta di capitale umano, il sistema complessivo di offerta di formazione
continua provinciale ha supportato lo sviluppo di logiche di intervento maggiormente centrate, rispetto
al passato, sulle esigenze della domanda, sui fabbisogni delle aziende e dei lavoratori e sulle dinamiche di
sviluppo dei territori, anche attraverso lo sviluppo di sinergie ed integrazioni tra i diversi servizi ed i
diversi sistemi di offerta, volte a conciliare le esigenze di risposta ai fabbisogni professionali e formativi,
provenienti dalle imprese e dagli individui, con la parallela necessità che la formazione continua possa
concorrere alla definizione dei bisogni di riconversione e di ristrutturazione del mercato del lavoro e
favorire anche la difesa dell’occupazione.
Dal confronto tra gli spazi coperti da Fondimpresa e quelli coperti dagli altri canali di finanziamento
provinciali è possibile evidenziare come
- l’offerta formativa a catalogo, proposta dai Servizi formativi provinciali, costituisca un segmento di
offerta stabile, volto prevalentemente a sostenere e manutenere lo zoccolo duro di competenze
caratterizzanti i settori produttivi locali tradizionali quali i servizi, l’artigianato e l’agricoltura e le
vocazioni territoriali quali la tutela ambientale. Si tratta di proposte formative consolidate, rivolte in
particolare a rispondere alle esigenze di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, sia occupati che
in cerca di occupazione, oltre che a rispondere alle esigenze di sviluppo di competenze nell’ambito della
Sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale, ambito fortemente condizionato dalla presenza di
consistenti vincoli normativi. I corsi dedicati a tali tematiche risultano infatti essere prevalenti nei
cataloghi sia della sia nella Formazione continua sul lavoro italiana che della Formazione continua sul
lavoro tedesca, insieme rispettivamente ai corsi collocati nell’area delle Professioni sociali e dell’Industria
ed artigianato, mentre l’offerta della Formazione professionale agricola, forestale e di economia
domestica è fortemente orientata ai contenuti di pertinenza della rispettiva Ripartizione provinciale;
- l’offerta formativa finanziata tramite le convenzioni ed in contributi previsti dalle specifiche normative
provinciali (in particolare LP 29/77 e LP4/97) rappresenta un segmento di offerta più legata a
fabbisogni formativi e professionali emergenti delle imprese, connessi a processi di innovazione, di
crescita e di rafforzamento della competitività. I contributi erogati tramite le normative provinciali dai
vari servizi dell’Amministrazione si caratterizzano per importi limitati ma anche per una significativa
semplicità gestionale, oltre che per la possibilità di avvalersi di strumenti bilingui.
- Nel 2015 non sono state realizzate attività formative finanziate tramite il FSE, il Servizio Provinciale di
riferimento si è dedicato esclusivamente alla realizzazione di attività funzionali all’avvio della nuova
Programmazione 2014-2020.

31 La partecipazione alla Formazione Continua corrisponde alla percentuale di persone di 25- 64 anni che hanno partecipato ad attività di
istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti l’intervista sul totale delle persone di 25-64 anni (Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze
di lavoro).
32 La Provincia Autonoma ha competenza primaria in materia di formazione professionale, vincolata esclusivamente al rispetto della
Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
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Il venir meno di questo segmento di offerta formativa caratterizzata negli anni precedenti da innovatività
e reattività analoghe a quelle dei contributi regolati dalle normative provinciale non sembra aver trovato
compensazione in particolari aumenti nell’ammontare delle attività formative attivate tramite gli altri
canali di finanziamento, caratterizzati in ogni caso da budget provinciali predeterminati, ma si ritiene
che potrebbe aver contribuito all’aumento significativo della penetrazione erogata da Fondimpresa nel
2015, sia in termini di imprese e lavoratori raggiunti (rispettivamente +57,97% e +101,86%) che di ore
formative erogate (+55,51%);
- la formazione finanziata da Fondimpresa invece appare caratterizzata da una focalizzazione su
tematiche che si orientano in modo significativo su aspetti soft, legati in particolare alle “Abilità
personali”, sia aspetti più hard legati sia anche all’adempimento normativo, quali la “Sicurezza sul luogo
di lavoro”, che aspetti legati alla “Qualità” che appaiono rispondere ad esigenze di sviluppo delle
competenze delle risorse aziendali a supporto di processi di gestione – innovazione sia comportamentali
che “strutturali”, connotati da maggiore reattività, in particolare per quanto concerne Conto
Formazione.
Un approfondimento relativo alle caratteristiche degli spazi occupati dalla formazione finanziata
attraverso i diversi canali di finanziamento è stato realizzato anche nell’ambito delle interviste realizzate
con gli stakeholder coinvolti nell’analisi dei fabbisogni formativi espressi ed intercettati da Fondimpresa.
Nelle interviste è stato infatti chiesto quali siano le caratteristiche che nella percezione e nell’esperienza
in particolare degli imprenditori differenziano i diversi canali di finanziamento ed è stato evidenziato
come Fondimpresa e la LP4/97 siano percepiti in generale come caratterizzato da maggiore semplicità di
utilizzo, in relazione alle procedure di richiesta e gestione. In particolare la Legge provinciale viene
apprezzata la possibilità di finanziare interventi misti consulenza – formazione. Del Conto Formazione
di Fondimpresa vengono valutate positivamente soprattutto la certezza e rapidità (rispetto in particolare
al FSE) nella possibilità di utilizzo dei finanziamenti ottenuti e la flessibilità nel dimensionamento degli
interventi.
Per quanto concerne inoltre il rapporto tra la formazione erogata da Fondimpresa ed il sistema
provinciale di certificazione delle competenze, si evidenzia come l’Amministrazione provinciale si
collochi al momento in una fase di transizione, tra le esperienze di sperimentazione, anche molto
significative, finora realizzate dalle strutture provinciali di governo della Formazione Continua, sia italiana
che tedesca e ladina, e l’esigenza attuale di sistematizzare tali esperienze nell’ambito di un quadro di
riferimento che rappresenti la declinazione locale degli orientamenti, dei criteri e dagli standard definiti a
livello nazionale.
Il sistema provinciale per la validazione e la certificazione delle competenze è attualmente regolamentato
dalla Delibera di Giunta Provinciale n.788 del 12/07/2016 che, in coerenza con quanto previsto dai
riferimenti normativi nazionali, in particolare dal D.lgs.13/13 e del DM del 30.6.2015, istituisce il
Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e definisce
i riferimenti preliminari per l’operatività dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze.
In relazione alle possibilità di utilizzo del sistema provinciale di certificazione nell’ambito della
formazione erogata da Fondimpresa, si riscontra come la Delibera:
- da un lato stabilisca come i servizi di individuazione, validazione e certificazione operino unicamente
in riferimento agli ambiti della formazione professionale continua sul lavoro, sulla base delle
esperienze fatte nella sperimentazione dei dispositivi di certificazione delle competenze di cui alle
Linee guida contenute nella Delibera di Giunta Provinciale n.1538 del 22 ottobre 2012;
- dall’altro canto definisca che sia “… oggetto di certificazione unicamente l’insieme di tutte le
competenze che compongono un profilo o una qualificazione professionale presente nel Quadro
provinciale dei profili e delle qualificazioni professionali…”.
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Al momento quindi i corsi di formazione continua erogati dalle stesse strutture provinciali non
prevedono la certificazione delle competenze ma soltanto, nei casi in cui siano volti al conseguimento
di intere competenze, la loro individuazione e validazione.
- infine, attribuisca alle strutture provinciali non solo le funzioni di regolamentazione e monitoraggio
del sistema e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione in qualità di enti titolari, come
definito dalle normative nazionali ma anche la funzione di gestione diretta e di erogazione dei servizi
stessi, non prevedendo, almeno in questa fase, l’individuazione di enti titolati.
I referenti provinciali coinvolti nella ricerca hanno confermato l’interesse a proseguire le esperienze di
collaborazione con soggetti esterni, erogatori di interventi di formazione continua sul territorio che
avevano caratterizzato il periodo precedente alla Deliberazione in oggetto e a rispondere alle esigenze dei
lavoratori di vedere riconosciuti i loro aggiornamenti e specializzazioni e non solo la formazione di base.
Hanno tuttavia evidenziato come l’Amministrazione provinciale si trovi ancora in una fase preliminare
di definizione dei criteri operativi e delle modalità attuative, sia in relazione alla costruzione del Repertorio
di qualificazioni e standard professionali provinciali, sia in relazione alla costruzione dei sistemi e dei
dispositivi di individuazione, validazione e certificazione e hanno confermato di operare attraverso
un’applicazione prudenziale degli strumenti e dei dispositivi in uso nelle sperimentazioni precedenti.
Emerge di fatto come ci siano al momento sostanziali ostacoli all’utilizzo di tali sistemi e dispositivi
nell’ambito delle attività formative finanziate da Fondimpresa.
Tali attività si caratterizzano, innanzitutto, in coerenza con le loro specificità di interventi di formazione
continua sul lavoro e la loro durata mediamente contenuta, per l’assunzione di obiettivi di apprendimento
che in genere non fanno riferimento a qualifiche professionali ma a:
- singole competenze, che quindi non possono essere oggetto di certificazione ma esclusivamente di
validazione, secondo quanto definito dalla Dgp. 788/16;
- specifiche conoscenze ed abilità e non a competenze integrali33, elementi per le quali il sistema
provinciale non prevede la validazione, contrariamente a quanto avviene in altri contesti regionali.
La durata in sé stessa costituisce un vincolo in quanto il dispositivo attualmente in uso per la
individuazione e validazione nell’ambito della Formazione Continua italiana prevede un minimo di 40
ore, mentre le procedure della Formazione Continua tedesca e ladina richiedono una durata superiore
alle 200 ore.
Un’ulteriore difficoltà per Fondimpresa e per tutti i soggetti privati è rappresentata dall’attuale
determinazione dell’Amministrazione a prevedere la gestione diretta dei servizi da parte delle Strutture.
Questi appaiono gli elementi di maggiore criticità, oltre ovviamente all’attuale non disponibilità di linee
guida e strumenti attuativi specificamente a supporto dell’operatività, rispetto alla possibilità per le
aziende e le agenzie formative che utilizzano Fondimpresa di avvalersi del sistema provinciale di
certificazione.

I riferimenti normativi nazionali (Dlgs. 13/13 e DM 150/2015) identificano e descrivono le competenze come insiemi strutturati di
conoscenze e di abilità acquisite nei diversi contesti di apprendimento.
33
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RILEVANZA
DEI
FABBISOGNI
INTERCETTATI DA FONDIMPRESA

4.1 Ricostruzione
Fondimpresa

dei

fabbisogni

formativi

FORMATIVI
“espressi”

“ESPRESSI”
intercettati

da

La ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa di seguito proposta è finalizzata ad
approfondire la domanda di formazione formulata dalle aziende che ha trovato espressione nell’ambito
di Conto Formazione e di Conto Sistema nel 2015.
I fabbisogni intercettati sono ricostruiti a partire dai dati relativi alle ore di formazione per tematiche
formative erogate. L’analisi viene sviluppata separatamente per Conto Formazione e Conto Sistema che,
come evidenziato precedentemente, presentano caratteristiche diverse, in particolare in relazione alla
canalizzazione verso contenuti specifici legati agli avvisi emanati nell’ambito di Conto Sistema.
In relazione a Conto Formazione, come evidenziato nel Capitolo 1, le tematiche formative a cui
risultano essere state dedicate più ore sono “Abilità personali” e “Sicurezza sul luogo di lavoro” con
rispettivamente il 29,71% ed il 28,96% delle ore totali;
Seguono “Tecniche di produzione”, “Informatica”, “Gestione aziendale – amministrazione” e “Lingue”
che insieme hanno coperto poco meno del 35% del totale.
Meno rilevanti le ore dedicate alle tematiche formative relative al “Marketing – vendite” ed alla “Qualità”
che insieme hanno rappresentato meno del 5,5% del totale delle ore erogate.
Scarsamente significative infine le ore dedicate a “Contabilità – finanza” ed in particolare all’ “Impatto
ambientale” ed al “Lavoro in ufficio e attività di segreteria”.
Per quanto concerne invece la ripartizione delle ore formative erogate in relazione alle diverse tematiche
nei diversi avvisi, si evidenzia come la tematica afferente alla “Qualità” prevalga nell’avviso 3/2014
mentre la tematica relativa alla “Gestione aziendale – amministrazione” risulti predominante nell’avviso
1/2015, entrambi dedicati dalle PMI di dimensioni minori.
Approfondendo i dati relativi alle tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Formazione nel 2015, si evince che sono le
aziende con un numero di addetti compreso tra 10 e 249 che hanno usufruito maggiormente delle ore
formative dedicate alla tematica delle “Abilità personali”, oltre che “Gestione aziendale –
amministrazione”, “Informatica”, “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria “, “Sicurezza sul luogo di
lavoro” e “Tecniche di produzione”.
Riguardo quest’ultima tematica è opportuno sottolineare che, oltre alla classe dimensionale 100-249 è
stata privilegiata anche dalle aziende con un numero di addetti pari o superiore a 500 (con un percentuale
di poco inferiore, 33,04% contro 34,97%).
Le tematiche “Impatto ambientale”, “Marketing vendite” e “Qualità” sono state privilegiate dalla classe
di addetti 250_499, anche se – riguardo “Impatto ambientale” e “Qualità” – è opportuno rilevare come
siano state fruite in percentuali rilevanti anche nelle aziende fino ai 49 dipendenti (34,04% e 40,43%).
Per quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, assumendo a riferimento
le sezioni Ateco 2002, si evidenzia come le ore formative dedicate alla tematica prevalente, “Abilità
personali” siano state fruite in percentuale maggiore nel settore “Fabbricazione di macchine elettriche e
di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”, seguito dal settore “Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni” che inoltre risulta aver beneficiato in percentuale maggiore di ore formative sulle
tematiche “Gestione aziendale – amministrazione”, e “Impatto ambientale”. .
La tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” risulta fruita in percentuale maggiore dai settori “Produzione
e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”, “Costruzioni”, e “Trasporti, magazzinaggio e
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comunicazioni”. I tre settori citati hanno “coperto” quasi il 50% delle ore formative dedicate alla
sicurezza.
Per quanto concerne un’altra tematica significativa, si evidenzia come le “Tecniche di produzione” siano
state privilegiate nel settore “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” ” con oltre il 28%.
Isolando invece i dati relativi all’Industria manifatturiera, si evidenzia come per quanto riguarda le ore
formative dedicate a due delle tematiche maggiormente significative, “Abilità personali” risulti essere stata
fruita in percentuale maggiore nell’ambito del settore “Fabbricazione di macchine elettriche e di
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche” mentre “Sicurezza sul luogo di lavoro” risulti essere
stata maggiormente fruita nel settore “Metallurgia, fabbricazione dei prodotti in metallo”, settore che
risulta aver fruito in misura percentualmente maggiore anche di “Informatica” e “Tecniche di
produzione”.
Per quanto riguarda l’incrocio delle tematiche formative con i dati relativi alla tipologia contrattuale si
rileva che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono quelli che hanno partecipato a più ore
di corsi di formazione su tutte le tematiche formative.
I lavoratori a tempo determinato risultano aver usufruito prevalentemente di ore di formazione dedicate
alla “Qualità”, all’“Informatica”, alle “Abilità personali” ed alla “Sicurezza sul luogo di lavoro”. Le altre
tipologie contrattuali hanno partecipato in misura estremamente ridotta ad attività formative, con
l’eccezione dei lavoratori con contratto a tempo parziale che hanno usufruito in misura pari al 20% della
tematica relativa al “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”.
Per quanto concerne la fruizione delle tematiche formative in relazione all’inquadramento professionale
dei lavoratori, i dati evidenziano come tra le tematiche prevalenti, “Abilità personali”, “Tecniche di
produzione”, “Informatica” e “Qualità” sono fruite maggiormente da addetti inquadrati come impiegati
amministrativi e tecnici mentre “Sicurezza sul luogo di lavoro” è fruito soprattutto da operai qualificati.
In relazione alle classi di età dei fruitori, è la classe 45-54 che maggiormente fruisce delle tematiche
formative relative a “Abilità personali”, “Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione”,
mentre “Informatica” è maggiormente fruita dalla classe più giovane, 35-44 e “Qualità” da quella ancora
più giovane, 25-34.
Passando ad analizzare la formazione erogata nell’ambito del Conto Sistema, risulta come le ”Tecniche
di produzione” abbiano costituito l’area tematica privilegiata, rappresentando il 36,45 % delle ore erogate,
seguite da “Abilità personali” e “Gestione aziendale – amministrazione” con, rispettivamente,il 17,99%
e 15,83%.
I dati relativi ai diversi avvisi evidenziano, coerentemente con le caratteristiche dall’Avviso 1/2014, la cui
sezione A è dedicata alla Sicurezza, una prevalenza della tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” (alla
luce dei nuovi dati non so quanto possa essere rilevante il dato visto che parliamo di 16 ore su un totale
di 24 ore nell’anno 2015). Per quanto riguarda invece l’Avviso 4/2014 Competitività si evidenzia la
prevalenza con il 44,57% della tematica relativa alle “Tecniche di Produzione”. Riguardo l’Avviso
Generalista 5/2013, si rileva come sono tre le tematiche formative che hanno interessato corsi formativi
durante il 2015. Nello specifico: Abilità personali (con il 62, 50% sul totale delle ore corso dell’Avviso),
Sicurezza sul luogo di lavoro (28,13%) e Marketing vendite (9,38%).
Approfondendo i dati concernenti le tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Sistema, si evince che sono le aziende più piccole,
con un numero di addetti fino a 9, le uniche ad aver fruito della tematica relativa all’ “Informatica” mentre
le aziende con un numero di addetti compreso tra 50 e 99 sono le uniche ad aver fruito della tematica
“Abilità personali” “Sicurezza sul luogo di lavoro”.
Le tematiche formative dedicate alla “Gestione aziendale - amministrazione” e al “Marketing – vendite”
hanno visto la prevalenza della classe dimensionale 10-49 con punte percentuali molto elevate pari, nel
primo caso, a 95,45% e, nel secondo caso, 86,36%. Anche “Lingue” e “Tecniche di produzione” sono
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state privilegiate dalle aziende tra i 10 e i 49 dipendenti, anche se con percentuali meno elevate rispetto
alle tematiche precedenti.
Riguardo le “Tecniche di produzione”, oltre la classe dimensionale 10-49 (che copre il 29,17% di ore
formative erogate durante il 2015) le classi 50-99, 100-249 e ≥500 sono quelle che si spartiscono il restante
70,83%, mentre le micro imprese e le aziende tra i 250 e i 499 dipendenti non hanno svolto corsi di
formazione su questa tematica.
Per quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, assumendo a riferimento
le sezioni Ateco 2002, si evidenzia come tra le tematiche più significative, “Abilità personali” sia stata
fruita esclusivamente nel settore “ “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, che sono state
anche quelle che hanno fruito maggiormente di ore formative dedicate a “Marketing vendite” e
“Sicurezza sul luogo di lavoro” . Il settore “Costruzioni” costituisce anche uno dei settori che
maggiormente ha beneficiato della tematica “Gestione aziendale – amministrazione”, ; gli unici altri
settori coinvolti in corsi di formazione su questa tematica sono stati “Commercio all’ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa”, “Industria del legno e dei
prodotti in legno”, “Altre industrie manifatturiere” e infine, in misura residuale, “Fabbricazione di
macchine ed apparecchi meccanici” e “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali”.
“Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” risulta essere l’unico settore ad
aver fruito della tematica formativa afferente all’“Informatica”.
L’area tematica dedicata alle “Tecniche di produzione” è stata privilegiata nel settore “Metallurgia,
fabbricazione dei prodotti in metallo”, mentre quella dedicata alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” è stata
privilegiata dalle “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”.
Per quanto riguarda l’incrocio con i dati relativi alla tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti nelle
attività formative, si conferma il dato riportato in relazione al Conto Formazione relativo alla larghissima
prevalenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
I dati mostrano come i lavoratori con contratto a tempo parziale fruiscano in misura maggiore delle
tematiche “Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Abilità personali”. La tematica “Lingue” viene privilegiata
da apprendisti e lavoratori con contratto a tempo determinato, i quali seguono, per peso percentuale, i
lavoratori a tempo indeterminato che coprono oltre il 66% di ore formative di questa specifica categoria.
Gli addetti con contratto di inserimento risultano aver fruito esclusivamente della tematica “Tecniche di
produzione”, in misura percentualmente piuttosto bassa.
Per quanto riguarda la fruizione delle diverse tematiche formative in relazione al livello di inquadramento,
si evidenzia come gli impiegati amministrativi e tecnici siano coloro che fruiscono maggiormente delle
tematiche “Gestione aziendale – amministrazione”, “Informatica”, “Lingue”, “Marketing vendite” e
“Tecniche di produzione”, mentre la tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” viene fruita maggiormente
dagli operai generici.
In relazione infine all’età dei lavoratori che usufruiscono delle diverse tematiche formative si evidenzia
come i lavoratori della classe di età 35-44 anni siano quelli che maggiormente fruiscono delle tematiche
prevalenti, quali “Abilità personali”, “Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione”.
“Gestione aziendale – amministrazione” e “Marketing vendite” vengono privilegiate dai lavoratori della
classe superiore, 45-54, mentre sono stati i più anziani, tra i 55 ed i 64 anni, a fruire maggiormente della
tematica “Informatica”.

4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto
economico produttivo provinciale.
Per quanto concerne l’analisi della rilevanza e della significatività che i fabbisogni formativi espressi ed
intercettati da parte di Fondimpresa, attraverso sia Conto Sistema che Conto Formazione, presentano
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rispetto alle esigenze di competitività e sviluppo delle aziende e di occupabilità e adattabilità dei lavoratori
del contesto produttivo provinciale, sono stati adottati due approcci integrati:
- un approccio quantitativo documentale, basato su documenti di programmazione e studi relativi al
contesto economico – produttivo locale
- un approccio qualitativo consultivo, sviluppato attraverso interviste semistrutturate con interlocutori
significativi e testimoni privilegiati del tessuto imprenditoriale, dell’amministrazione e della ricerca
locale.
Analisi quantitativo documentale:
Il sistema produttivo provinciale, come già descritto anche nel Cap. 2, appare contraddistinto da una
modalità di attraversamento della crisi diversa da quella del resto dell’Italia, caratterizzata da minore
sensibilità agli andamenti ciclici34 e minore deterioramento dei principali indicatori del mercato del lavoro
rispetto a quelli registrati nelle regioni a maggiore incidenza del manifatturiero.
L’economia altoatesina si caratterizza infatti per una forte presenza di attività tradizionali quali
l’agricoltura e, più ancora, per la specializzazione di attività riconducibili al turismo, che genera una
occupazione superiore al 20% del totale provinciale. Al contrario, è più debole la presenza dell’industria
in senso stretto (senza le costruzioni), cui si accompagna un minore orientamento verso i settori più
innovativi, sia nei settori manifatturieri, sia nel complesso dei servizi privati.
Nel settore industriale in particolare, accanto alla difficoltà del comparto dell’edilizia, che sebbene sembri
mostrare nel 2015 i primi segnali di ripresa, non riesce ancora ad avvicinarsi ai livelli pre-crisi,35 si
evidenziano dinamiche evolutive caratterizzate sia dalla debolezza dei comparti produttivi ad alta
tecnologia che da segnali di allontanamento da quelli a medio-alta tecnologia. Analogamente, per quanto
concerne servizi, si riscontra una minore presenza di occupazione nei settori a più elevata intensità di
conoscenza, in particolare nei settori del terziario a più elevata tecnologia36.
Se il sistema produttivo provinciale appare ancora caratterizzato da una relativa tenuta, con una
occupazione che, nel suo complesso, non dà segni di flessione e l’Alto Adige resta un territorio che
mantiene un’elevata qualità dell’ambiente e della vita, con indicatori di benessere individuale che si
collocano ai primi posti in Italia e in Europa a riguardo di occupazione, reddito, consumi, il prolungarsi
della crisi sta appesantendo i trend di sviluppo e fa emergere criticità relative, in particolare,
all’indebolimento del potenziale produttivo di alcuni settori industriali, alla difficoltà nell’inserimento
lavorativo dei giovani, all’accentuarsi dei fenomeni di mismatch tra domanda ed offerta di capitale umano,
alla precarizzazione del lavoro.
In questo contesto si inseriscono una serie di strategie ed indirizzi programmatici elaborati sia a livello
comunitario che nazionale e provinciale a supporto della competitività delle aziende e della occupabilità
ed adattabilità dei lavoratori.
Il quadro più generale di riferimento è costituito dagli obiettivi posti dalla “Strategia Europa 2020”37,
attraverso la quale l’Unione Europea si propone di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e
integrata. A tal fine vengono individuati 5 obiettivi che i Paesi membri devono conseguire, sintetizzati
nella Tab.1.

Si veda per una sintesi in particolare quanto riportato nell’ambito dell’Analisi di contesto contenuta nel Programma Operativo 2014 –
2020 del FSE per la Provincia Autonoma di Bolzano.
35 Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia delle Province Autonome di Trento e Bolzano – aggiornamento congiunturale, n. 26,
novembre 2016
36 Per un maggiore approfondimento si rimanda ai dati relativi alle analisi Eurostat – OCDE riportati nel Cap. 2.
37 Comunicazione della Commissione Europea del 3.3.2010 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”
34
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Tabella 1 Strategia Europa 2020. Obiettivi Europa e Italia
Obiettivi
1. Occupazione
(per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni).
2. R&S
aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo
3 Cambiamenti climatici ed energia
riduzione gas serra” (rispetto al 1990)
fabbisogno energetico ricavato da fonti di energie rinnovabili
aumento efficienza energetica
4. Istruzione
riduzione abbandoni scolastici
aumento dei 30-34enni con istruzione universitaria
5. Povertà ed emarginazione sociale
riduzione numero persone in situazione o a rischio di
povertà ed esclusione sociale

Europa
tasso di occupazione 75%

Italia
tasso di occupazione del 67-69%

3% del PIL europeo

1,53% del PIL italiano

20%
20%
20%

13%
17%
13%

10%
40%
20.000.000

15-16%
26-27%
2.200.000

Fonte: Elaborazione su dati Comunicazione della Commissione Europea del 3.3.2010 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”

Per quanto concerne lo stato di avanzamento della Provincia di Bolzano in relazione a tali obiettivi,
rispetto alle finalità ed all’ambito di intervento di Fondimpresa, vengono di seguito approfondite le
tendenze relative ad occupazione, investimenti in ricerca e sviluppo ed energia ed ambiente.
L’occupazione spicca sicuramente tra i punti di forza di interesse specifico. In Alto Adige si può osservare
uno sviluppo positivo del tasso di occupazione a partire dal 200538, anche se dal 2012 in poi si può notare
qualche rallentamento e leggero calo. Nel 2015 il tasso di occupazione ammonta al 76,7% (il dato è da
ricondursi principalmente al tasso di occupazione femminile, salito dal 62,5% del 2005 al 69,4% del 2015)
di fatto superando già l’obiettivo europeo. Il Piano pluriennale degli interventi di politica per il lavoro
2013 - 2020 ha quindi individuato per l’Alto Adige l’opportunità di assumere a riferimento un altro
obiettivo, analogo a quello di alcuni stati dell’Europa centrale e settentrionale, fissando così l’obiettivo
specifico provinciale in termini di raggiungimento di un tasso di occupazione dell’80% nel 2020 per le
persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Piano definisce sia
pacchetti di interventi finalizzati a promuovere l’inclusione lavorativa di diverse categorie e a rafforzare i
servizi formativi e per il lavoro che azioni di politica economica, orientate a stimolare la produttività e la
crescita delle imprese e quindi dei posti di lavoro.
Tra le misure individuate si segnalano in particolare:
 il sostegno a processi di rete, di aggregazione o comunque di crescita dimensionale delle imprese;
 il sostegno all’apertura di nuovi mercati fuori dalla provincia di Bolzano, promuovendo in particolare
l’export;
 il continuo miglioramento e l’innalzamento del livello dei percorsi formativi professionalizzanti, anche
grazie alle possibilità aperte dalla “maturità professionale” e l’intensificazione dello scambio di
esperienze tra mondo della scuola e settori economici;
 il rilancio del settore edile, attraverso l’ampliamento degli incentivi per il risanamento, anche
energetico, degli edifici ed il supporto allo sviluppo delle qualificazioni e delle competenze nelle
aziende;
 la promozione di start up, anche attraverso concessione di crediti a giovani creatori di impresa;
 una politica industriale fondata sull’investimento in ricerca e sviluppo e sul capitale umano, compreso
il supporto ai programmi di R&S delle imprese, il sostegno alla ricerca applicata degli enti di ricerca in
collaborazione con le imprese, i servizi di trasferimento tecnologico e di cooperazione.

38

Tasso di occupazione 20-64 anni, “Occupati e disoccupati 2015”, ASTAT Info nr. 37, 05/2016.
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Proprio il dato relativo agli investimenti in ricerca e sviluppo risulta un elemento di criticità rispetto alla
situazione alto atesina nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi Europa 2020: gli investimenti
compiuti dall’Alto Adige si sono decisamente intensificati tra il 2005 ed il 2011 (dallo 0,33% del 2005 allo
0,63% del 2011), ma il calo nel 2012 e 2013 interrompe il trend positivo.
Gli ultimi dati ASTAT disponibili relativi al 2014 evidenziano investimenti che corrispondono allo 0,72%
del PIL, un valore in aumento rispetto all’anno precedente (0,55%) ma decisamente lontano rispetto
all’obiettivo fissato per l’Italia dalla strategia Europa 2020 (1,53% del PIL nazionale). Il risultato modesto
è da collegarsi a diversi fattori, tra i quali vengono in genere individuati: la struttura produttiva locale, che
è contraddistinta da un grande numero di piccole imprese, nelle quali il lavoro di sviluppo viene effettuato
nell’ambito della gestione aziendale quotidiana e quindi l’investimento non sempre è percepito e misurato
come tale, un’università relativamente giovane e ad un’economia fortemente orientata ai servizi, la carenza
di una chiara politica industriale a riguardo negli ultimi 15 anni. Nei documenti di programmazione
provinciale viene invece evidenziata proprio la necessità di una politica industriale orientata alla ricerca,
volta a rafforzare il collegamento tra ricerca pubblica e privata, potenziando le infrastrutture di ricerca
applicata ai bisogni delle imprese (con laboratori a disposizione sia degli enti di ricerca che delle imprese
e la possibilità per le aziende stesse di essere “messe in rete”, tramite le strutture di ricerca pubbliche, con
istituti di ricerca internazionali) e a sviluppare l’“absorptive capacity”, ovvero la capacità delle imprese di
assorbire i risultati delle ricerche e di applicarli nel processo produttivo, attraverso una promozione
differenziata dell’innovazione, che risponda alle diverse capacità organizzative e ai fabbisogni di servizi
delle imprese.
In tale quadro le associazioni imprenditoriali delle province di Trento e Bolzano e le università dei due
capoluoghi, stanno lavorando, nel quadro del Piano nazionale Industria 4.0 varato dal Governo italiano,
ad un progetto di Competence Center del Nord Est, in rete con gli altri centri nazionali ed europei, al
quale le imprese potranno rivolgersi per progetti di innovazione tecnologica e organizzativa in chiave 4.0.
Il progetto prevede anche la costituzione di una rete di Digital Innovation Hub, quali punti di accesso
per le imprese che dovranno fornire informazioni, formazione e orientamento sulle opportunità della
quarta rivoluzione industriale.
Sul fronte ecologico spiccano l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’intensità energetica dell’economia, dove l’Alto
Adige può vantare una buona posizione.
Per quanto concerne cambiamenti climatici ed energia, i risultati dell’Alto Adige sono disomogenei.
Considerando le emissioni di gas ad effetto serra, la provincia di Bolzano è ancora lontana dal
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Con la strategia per il clima “Piano Clima Energia-Alto Adige2050”, stabilita nel 2011, la Giunta provinciale vuole ridurre entro il 2050 le emissioni di CO2 a 1,5
tonnellate pro-capite, tramite lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ed il miglioramento
dell’efficienza energetica. Ciò rappresenta una grande sfida in quanto, considerato l’impatto del traffico e
la posizione dell’Alto Adige lungo l’asse del Brennero, appare difficile risolvere il problema a livello locale.
Il Centro H2 South Tyrol39 proprio in questa direzione sta sviluppando progetti finalizzati a trovare
un’alternativa concreta ai carburanti fossili, potenziare l’uso di energie rinnovabili e a promuovere lo
sviluppo di una mobilità alternativa per un’economia all’insegna della sostenibilità e del miglioramento
della qualità di vita. Il Centro lavora sulla tecnologia che consente di produrre idrogeno, generato tramite
energie rinnovabili, stoccarlo e rifornire le vetture elettriche a emissioni zero per raggiungere una graduale
indipendenza energetica. Tale tecnologia sperimentale nel 2014 è diventata una realtà concreta in Alto
Adige con la realizzazione a Bolzano Sud del primo Centro Idrogeno in Italia
Per quanto concerne l’efficienza e l’impiego di energie rinnovabili l’Alto Adige presenta buone
prerogative. Il fabbisogno energetico è infatti coperto per il 39,8% (ultimo dato disponibile, relativo al
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2013) da fonti rinnovabili, ed in particolare dall’idroelettrico. Tale dato risulta inoltre in aumento e ciò
grazie al crescente utilizzo delle fonti rinnovabili alternative, quali la biomassa legnosa, il solare termico,
l’eolico, il fotovoltaico, i biogas e i bioliquidi. Nelle intenzioni della Giunta Provinciale la quota delle
energie rinnovabili dovrebbe raggiungere nel 2020 il 75%.
In coerenza anche con questi obiettivi, su sollecitazione della Commissione Europea, la Provincia
Autonoma di Bolzano ha identificato la sua Smart Specialisation Strategy (RIS 3) 40 che individua un
numero limitato di priorità ed identifica gli asset caratteristici di ogni regione, consentendo di concentrare
risorse e forzi per rafforzare i sistemi di innovazione regionali.
Attraverso un processo di concertazione che ha coinvolto i principali protagonisti della ricerca e
dell’innovazione sul territorio, sono state individuate 6 “Aree di Specializzazione” intese come aree
provinciali più “robuste” quanto a densità di competenze scientifiche, di imprese innovative, di soggetti
che esprimono maggiore domanda di “innovazione” in termini di trasferimento tecnologico e
naturalmente di risorse finanziarie dedicate. Tali aree sono:
1. energia e ambiente: con un’evoluzione indirizzata verso due aree:
- efficienza energetica, nell’edilizia, nei processi industriali, smart grids e gestione intelligente
dell’energia, tecnologie per lo stoccaggio dell’energia;
- produzione di energia rinnovabile mediante biomasse, con priorità alla gassificazione del legno,
biogas incluse le tecnologie per la produzione di biometano, solare termico;
2. tecnologie alpine: intese come tecnologie che servono a migliorare le condizioni di vita sia della
popolazione che delle aziende che dei turisti nell’ambiente alpino. Il settore non si presta facilmente a
una classificazione secondo i classici codici ATECO, anche se i suoi confini possono essere ricondotti
ad una serie di aree o ambiti nei quali è prevista una forte innovazione tecnologica, quali: montagna e
sport outdoor, tecnologie alpine agricole, sicurezza alpina e protezione civile, edilizia alpina, mobilità
alpina;
3. tecnologie agro alimentari: gli sviluppi tecnologici e di servizi comprendono: la valorizzazione dei prodotti
e delle materie prime regionali, lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove forme di conservazione e di
promozione e della qualità oltre che di strategie di commercializzazione, comunicazione e marketing.
Innovazioni riguarderanno anche le tecniche di produzione agricola, sotto l’aspetto sia qualitativo
(prodotti biologici, colture integrate, residui, tracciabilità), che quantitativo (varie forme di lotta
antiparassitaria, adeguamenti resi necessari dai cambiamenti climatici);
4. trattamenti di cure naturali e tecnologie medicali: si prevede lo sviluppo di continue innovazioni grazie alla
cross fertilisation con le bio- e nanotecnologie, i nuovi materiali per le terapie riabilitative, l’applicazione
della fotonica e del laser, nel quadro di una sempre maggior focalizzazione sull’individuo e la
personalizzazione delle medicine e delle cure. Analogamente, sul versante del benessere l’Alto Adige,
rinomato come luogo turistico rispettoso della natura e dell’ambiente potrà ritagliarsi un posizionamento
anche come fornitore internazionale di integratori alimentari e di trattamenti estetici di elevata qualità
utilizzando il proprio specifico know how lungo l’intera filiera di generazione del valore;
5. ICT ed automation: dato il suo carattere trasversale, dal punto vista tecnologico l’ICT si interseca con
settori differenti che vanno dall’automazione industriale, a strumenti di misura e simulazione, a tecnologie
per l’agevolazione della mobilità e gestione intelligente del traffico. In particolare la Provincia di Bolzano
prevede di rafforzare il trasferimento tecnologico verso le imprese nelle aree: free software, Open Data,
GIS, banche dati georeferenziate e relative applicazioni, e-learning, Cloud Computing, sistemi per il
traffico intelligente, intelligent car sharing, intelligent vehicle, E-tourism, sistemi di produzione intelligenti
(flexible manufacturing), sistemi di simulazione, automazione. Nel 2015 la Giunta Provinciale ha emanato
Provincia Autonoma di Bolzano (2014) Smart Specialisation Strategy per la Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige. La definizione
di tale strategia da parte di ogni Stato membro/Regione è stata individuata dalla Commissione Europea come condizione preliminare per
l’accesso ai finanziamenti FESR.
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un documento programmatico, “Alto Adige Digitale 2020”. Linee guida per lo sviluppo digitale in Alto
Adige”41 che identifica campi di azione e delinea misure concrete sia per quanto concerne la
digitalizzazione dell’amministrazione provinciale che per quanto riguarda il supporto all’economia
digitale, sia in ambito ITC che trasversalmente ai diversi settori, in particolare in termini di e-commerce
e web marketing, anche a supporto del consolidamento socioeconomico delle zone rurali, in termini di
creazione di opportunità di lavoro di qualità e di sostegno ad agricoltura e turismo. Il documento
individua ambiti di lavoro e sviluppo anche nel settore della formazione in termini in particolare di
iniziative volte all’inclusione digitale ed allo sviluppo di piattaforme di e-learning.
6. industrie creative: il settore è particolarmente coinvolto nell’evoluzione tecnologica, in particolare in
relazione alle possibilità che le tecnologie abilitanti apporteranno ai processi e prodotti della
digitalizzazione ed alle immense capacità di aumento della fruibilità della cultura locale attraverso le
potenzialità offerte dai social network. Un aspetto strategico del settore è la presenza di capitale umano
ad alta intensità di conoscenza offre forti potenzialità di contaminazione e diffusione della conoscenza
verso settori più tradizionali.
Il Programma Operativo 2014 – 2020 del FSE per la Provincia Autonoma di Bolzano diviene quindi uno
dei principali strumenti per attuare la RIS3, attraverso lo sviluppo di competenze e conoscenze, profili
professionali ed esperienze di incontro e integrazione tra industria e ricerca a supporto dei principali
processi orientati alla ricerca e all’innovazione.
Per quanto concerne in particolare i processi di sviluppo e qualificazione del tessuto imprenditoriale e del
capitale umano, tale documento evidenzia come, a fronte da un lato alle sollecitazioni europee
all’implementazione del lifewide learning e dall’altro al verificarsi di fenomeni di overqualification e di
skillmismatch e brain drain, emerga la necessità di agire su due fronti, al fine sia di rafforzare le condizioni
di competitività relativa dell’economia alto atesina che di favorire l’espansione di una domanda di lavoro
maggiormente orientata su profili professionali alti e medio alti:
- attraverso interventi sul lato della domanda, volti “(…) al progressivo rafforzamento e anche
riposizionamento competitivo dell’Alto Adige, con l’aumento della capacità innovativa di imprese e
dei sistemi produttivi locali, mirando su produzioni e servizi a maggiore valore aggiunto, col ricorso
alle nuove tecnologie e a produzioni knowledge intensive”;
- attraverso azioni volte al rafforzamento del sistema educativo, al fine di favorire una maggiore
partecipazione della popolazione ai processi formativi e di accrescere il collegamento dell’offerta
formativa ai fabbisogni del territorio, in particolare attraverso il miglioramento della qualità dei
processi di analisi dei fabbisogni formativi, di orientamento e di certificazione delle competenze.
Il Programma Operativo concentra l’80% delle risorse finanziarie su 5 priorità di investimento, che in
coerenza con la Strategia Europa 2020 sono:
“1. accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, nonché attraverso iniziative locali
per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
2. uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso all’occupazione e alla progressione
della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di
retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
3. inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare
l’occupabilità;
4. riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e promozione dell’uguaglianza di accesso
a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento
formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione;
41
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5. migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione, favorire il
passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione
professionale migliorandone la loro qualità anche mediante meccanismi di anticipazione delle
competenze, l’adeguamento dei curricula e l’introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento
basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.”
In sintesi se quindi l’analisi di contesto segnala come il modello di sviluppo finora adottato che privilegia
le produzioni che favoriscono la stabilizzazione della popolazione delle aree rurali (agricoltura e turismo)
e nel contempo rafforza le presenze in comparti manifatturieri che generano forti integrazioni con le
vocazioni del territorio (ad es. alimentari, legno e prodotti in legno) e minimizzano gli impatti
sull’ambiente attraverso produzioni più sostenibili, abbia generato esiti molto positivi, i diversi
orientamenti ed indirizzi programmatici elaborati evidenziano d’altro canto l’opportunità di perfezionarlo
ed integrarlo, innervandolo di processi innovativi.
Si collocano in questo quadro le esigenze, evidenziate da diverse prospettive, di:
- finalizzare la formazione continua alla risposta ai cambiamenti dei sistemi economici e sociali,
- adottare strategie e prassi specifiche di adeguamento organizzativo del lavoro, in funzione del
mantenimento dei livelli di produttività e di qualità del lavoro,
- affrontare con mirate politiche di invecchiamento attivo le fasi di transizione prossime all’uscita
dall’attività lavorativa.
Analisi qualitativo – consultiva.
L’obiettivo conoscitivo generale definito per tale analisi è stato:
- valutare come i fabbisogni formativi espressi rinvenibili attraverso l’attività di Fondimpresa trovino
coerenze con le dinamiche aziendali, con quanto richiesto dall’attraversamento della crisi e dai processi
di riposizionamento competitivo delle imprese del territorio.
In relazione a tale obiettivo ed agli esiti delle elaborazioni precedenti, l’analisi qualitativo consultiva è stata
sviluppata attraverso la realizzazione di interviste semi-strutturate con:
- 2 referenti aziendali di imprese che hanno utilizzato in modo significativo Fondimpresa nel periodo di
riferimento, in quanto testimoni privilegiati in particolare della rilevanza dei fabbisogni intercettati;
- 2 referenti di istituti di ricerca che si occupano di analisi socioeconomica del contesto provinciale, di
competitività delle imprese e di innovazione, in quanto testimoni privilegiati delle dinamiche di sviluppo
e competitività delle aziende e dei requisiti per l’adattabilità dei lavoratori;
- 1 referente di un’istituzione dedicata allo sviluppo e al sostegno dei processi di innovazione e ricerca
delle imprese altoatesine;
- 1 referente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel sostegno dei processi formativi a supporto
all’innovazione, in quanto testimone privilegiato in relazione alla rilevanza dei fabbisogni espressi. 42
In relazione a tale obiettivo:
 i criteri di individuazione degli intervistati provenienti dal mondo imprenditoriale sono stati
principalmente tre:
- significatività e rilevanza dell’impresa rispetto al contesto economico e produttivo alto atesino, in
modo da consentire un’esplorazione dei fabbisogni espressi e della loro rilevanza nel contesto
provinciale;
- utilizzo nel 2015 del finanziamento di Fondimpresa, Conto Formazione e Conto Sistema, per la
realizzazione di attività formative;
- appartenenza ai settori significativamente raggiunti da Fondimpresa;
Nell’ambito delle stesse interviste è stata sviluppata anche la rilevazione relativa alla rilevanza dei fabbisogni inespressi Nel capitolo
successivo sono esplicitate le specifiche ed i criteri che hanno orientato la rilevazione relativa ad essi.
42

69

 il criterio di individuazione degli intervistati provenienti dal mondo della ricerca e dei servizi alle
imprese è stato la loro conoscenza delle caratteristiche del contesto produttivo locale e la loro
esperienza in relazione ad attività di analisi dei fabbisogni professionali e formativi;
 il criterio di individuazione dell’intervistato proveniente dall’Amministrazione provinciale è stato il
suo coinvolgimento nelle attività di supporto di processi formativi in coerenza con le strategie e gli
orientamenti programmatici provinciali.
Con ciascuno degli intervistati è stato attivato un primo contatto telefonico, finalizzato all’illustrazione
delle finalità complessive dell’intervento di monitoraggio e degli obiettivi conoscitivi specifici delle
interviste ed all’acquisizione della disponibilità.
Preliminarmente all’intervista, è stato messo a disposizione un questionario (si veda l’Allegato 3) al fine
di consentire la focalizzazione dei temi e degli interrogativi – spunti di riflessione.
Le interviste sono state realizzate presso le sedi di lavoro dei diversi interlocutori il 12 e 13 ottobre 2017
da Marco Montini (responsabile anche del coordinamento complessivo dell’intervento) e Anna Petrella.
Si è deciso di adottare un approccio semistrutturato nella conduzione dell’intervista, sviluppando
approfondimenti, che a partire dal questionario anticipato, (si veda Allegato 3), consentissero di esaminare
gli elementi specifici derivanti dalle diverse esperienze, competenze e ruoli caratterizzanti i diversi
interlocutori.
Gli intervistati sono stati:
- Elisabeth Pfattner, direttore HR e Bianca Prähler responsabile sviluppo di Apparatebau SpA,
- Giacomo Crosta, dirigente HR delle Acciaierie Valbruna SpA,
- Stefan Perini, direttore di AFI/IPL, istituto di ricerca provinciale che si occupa di ricerca, consulenza,
formazione e informazione per la promozione dei lavoratori,
- Georg Lun, direttore di IRE, l’Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio di Bolzano,
- Hubert Hofer, direttore area sviluppo di IDM Südtirol-Alto Adige43:,
- Alex Kemenater, direttore dell’ufficio FSE della Provincia di Bolzano.
Le riflessioni – considerazioni emerse nell’ambito delle interviste realizzate sono di seguito sintetizzate:
- i referenti aziendali segnalano di aver utilizzato e di utilizzare abitualmente i diversi canali di
finanziamento disponibili in ambito provinciale, compreso Fondimpresa, delegando per lo più a
consulenti e a CTM di Assoimprenditori il compito di supportarli nell’individuazione di volta in volta
del canale di finanziamento più idoneo alle proprie esigenze.
Il canale Fondimpresa Conto Formazione viene considerato di semplice utilizzo in termini di
procedure di richiesta e gestione ed in grado di rispondere anche ad esigenze formative circoscritte a
pochi lavoratori e a pochi interventi. Vengono apprezzate anche la possibilità di utilizzo di voucher
formativi, l’ampiezza di metodologie formative utilizzabili (comprese diverse forme di training on the
job), nonché la certezza e rapidità del finanziamento, l’assenza di massimali di costo per le docenze e
la libertà di scelta dei fornitori (specie nel confronto con il FSE). Malgrado tale semplicità percepita,
in particolare in relazione a Conto Sistema, anche aziende medio grandi, con un ufficio personale
strutturato fanno tuttavia ricorso ad un supporto esterno per la gestione delle attività connesse alla
richiesta e rendicontazione del finanziamento. Viene segnalata l’opportunità di introdurre facilitazioni
delle procedure per i beneficiari virtuosi.
- La formazione che è stata realizzata appare prevalentemente orientata a supportare strategie di
sviluppo di breve periodo, finalizzata a rendere le competenze delle persone coerenti ed in grado di
sostenere l’implementazione di interventi volti a migliorare la competitività aziendale nell’immediato.
IDM Südtirol-Alto Adige è l’azienda speciale della Provincia e della Camera di commercio di Bolzano che riunisce dal 1° gennaio 2016 le
società Business Location Südtirol (BLS), Export Organistation Südtirol (EOS), Südtirol Marketing (SMG) e TIS Innovation Park.
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Sembra tuttavia carente una rilevazione del fabbisogno formativo e quindi lo sviluppo di interventi
formativi in connessione a strategie di medio termine, anche in relazione ad esigenze e tematiche
talvolta comunque percepite come rilevanti.
Viene confermata la rilevanza delle competenze legate alle “Abilità personali” che fortemente
caratterizzano i fabbisogni intercettati da Fondimpresa. Viene evidenziato come ciò si possa porre in
relazione con il fatto che si tratti di esigenze che coinvolgono tutte le funzioni aziendali ed in forte
connessione con le nuove “modalità di lavoro” richieste, in particolare per quanto concerne dinamiche
correlate con change, age e diversity management.
In relazione al tema delle metodologie formative, viene evidenziato da diversi interlocutori
l’importanza che tutti i canali di finanziamento conferiscano pari dignità all’utilizzo sia di metodologie
ancorate al contesto ed ai processi lavorativi ed alla diffusione di best practice (workplace learning in
senso ampio), sia all’utilizzo delle diverse potenzialità connesse all’e-learning, al fine di promuovere
una reale efficacia dei processi di apprendimento, in particolare in relazione alle tematiche, così
rilevanti per il fabbisogno intercettato da Fondimpresa, connesse alle Tecniche di produzione. La
valorizzazione di tali metodologie favorirebbe inoltre anche lo sviluppo di attività formative anche
presso le piccole e piccolissime imprese distribuite su un territorio montuoso che caratterizzano in
modo significativo l’economia alto atesina.
Si evidenziano a riguardo resistenze legate più alle esigenze dei processi di controllo e verifica formale
dei finanziatori che a considerazioni legate all’efficacia formativa delle diverse metodologie.
Il tema riferito al livello di qualificazione richiesto dal sistema produttivo, disponibile sul mercato del
lavoro locale ed auspicato a livello di orientamenti provinciali appare piuttosto complesso ed
articolato. Da un lato viene evidenziata l’esigenza e la difficoltà di reperire risorse ad elevata
qualificazione, dall’altro il mercato del lavoro locale ad oggi sembra continuare a premiare
qualificazioni medio basse.
Viene da diversi interlocutori segnalato come il contesto locale sia caratterizzato fortemente da una
cultura autoctona che spesso è vista come limite per giovani potenziali e talenti, che spesso scelgono
università al di fuori della provincia o emigrano altrove dopo la laurea. Uno degli obiettivi del nuovo
Parco Tecnologico, che nasce per creare partnership-collaborazione tra aziende e Università di
Bolzano, è anche quello di trattenere ricercatori e talenti.
In relazione poi all’obiettivo provinciale di sviluppare maggiore innovazione tecnologica ed attività
know how intensive, si evidenzia il forte ruolo di supporto allo sviluppo non solo dei processi di
ricerca ma anche della cultura dell’innovazione attribuito proprio al Parco Tecnologico, il quale si
propone di aggregare in ecosistemi e gruppi di lavoro dedicati a specifiche tematiche ed esigenze di
sviluppo anche le imprese di minori dimensioni e/o di settori più tradizionali, tra i quali il commercio
ed il turismo, fornendo servizi e competenze di cui le singole imprese non sarebbero in grado di
avvalersi autonomamente. Viene evidenziato come proprio a partire dal lavoro di tali gruppi possano
emergere i fabbisogni formativi a supporto dei processi di innovazione e sviluppo tecnologico, oltre
che i fabbisogni professionali relativi a figure innovative e ad elevata qualificazione.
Per quanto riguarda il settore della produzione e distribuzione energetica, che appare aver aumentato
nel 2015 in modo particolarmente significativo la sua fruizione di Fondimpresa, si evidenzia come
esso, oltre ad essere oggetto di politiche di sviluppo ed investimenti provinciali, sia caratterizzato da
dinamiche di cambiamento nella struttura delle imprese e degli assetti proprietari, con processi di
privatizzazione che possono avere contribuito a favorire l’utilizzo del Fondo.
In relazione al settore Alberghi e ristoranti, che appare fruire in misura ridotta di Fondimpresa, viene
sia evidenziata la rilevanza delle attività svolte dall’associazione di categoria, sia proposta l’ipotesi che
la dimensione talvolta molto ridotta e familiare delle attività e la componente di stagionalità costituisca
un ostacolo rilevante alla partecipazione ad attività formative in generale ed in modo particolare
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quando questa opportunità è preclusa ai titolari dell’attività. Viene in ogni caso evidenziata la fortissima
rilevanza del settore, anche a livello di immagine dell’Alto Adige, che appare rappresentare un fattore
competitivo soft anche in altri settori produttivi.
- Emergono considerazioni differenziate relative al tema della sicurezza: da un lato alcuni interlocutori
la considerano cruciale, non solo in relazione all’esigenza di ottemperare agli obblighi normativi ma
anche come strumento per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi e come leva per la riduzione
dei costi e per la promozione del benessere aziendale. Sembra assumere in questa direzione particolare
rilievo il fatto che nella Provincia Autonoma di Bolzano sia possibile finanziare attraverso
Fondimpresa corsi sulla sicurezza. D’altra parte altri interlocutori evidenziano come proprio la scarsa
rilevanza dei contenuti della formazione obbligatoria e/o la scarsa qualità percepita dell’offerta
formativa connessa costituiscano, specie nelle piccole imprese, un elemento che tende a dequalificare
la percezione complessiva della formazione.
- Viene segnalato in modo diffuso come la mancanza di cultura della formazione, in particolare della
formazione orientata a supportare strategie di medio periodo, costituisca un problema molto
significativo per le aziende alto atesine, spesso anche per quelle di medie dimensioni e che sarebbe
fondamentale agire su più fronti e attraverso diversi strumenti al fine di sensibilizzare in modo diffuso
sia sulle opportunità disponibili, sia sui rischi di un orientamento costantemente focalizzato sul
brevissimo periodo nei sistemi manageriali, a fronte di processi di cambiamento che interessano di
fatto anche i settori più tradizionali dell’economia provinciale. Il settore del Commercio, largamente
raggiunto da Fondimpresa, viene segnalato come tra quelli che forse maggiormente faticano a
percepire le esigenze di innovazione e uno di quelli su cui specificamente puntare nell’azione di
supporto allo sviluppo, in particolare in relazione ai temi dell’e-commerce e del web marketing.
In questo quadro si collocano i fabbisogni intercettati da Fondimpresa descritti nel paragrafo precedente.
Pur tenendo conto delle difficoltà di sviluppare un’analisi puntuale basandosi sulla classificazione delle
tematiche formative disponibile, estremamente ampia e generica, è possibile elaborare due matrici di
coerenza che, in forma sintetica, pongono in relazione tali fabbisogni con gli obiettivi di sviluppo del
sistema produttivo regionale in termini rispettivamente:
 di sviluppo e competitività delle imprese:
- Smart Specialisation Strategy provinciale,
- Alto Adige Digitale 2020
- rafforzamento degli investimenti e dei processi di ricerca e sviluppo e sostegno ai processi di
innovazione, in particolari tecnologiche, anche nell’ambito dei settori più tradizionali della
manifattura e dei servizi caratterizzanti il tessuto produttivo locale,
- supporto alla crescita dimensionale e/o alla creazione di reti tra micro e piccole imprese,
- sostegno ai processi di internazionalizzazione ed alle esportazioni;
 di adattabilità dei lavoratori:
- supporto all’inserimento lavorativo dei giovani,
- sviluppo di una domanda di lavoro maggiormente orientata sui livelli di qualificazione medio alti,
- sostegno al mantenimento lavorativo ed all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori più
maturi.
Per quanto concerne il tema dello sviluppo delle imprese, viene quindi di seguito esplorata la coerenza
con i fabbisogni intercettati da Fondimpresa in termini di settori coinvolti e tematiche maggiormente
fruite:
- strategia di specializzazione provinciale
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Prendendo in considerazione il tema dell’energia e dell’ambiente, declinato in relazione sia all’efficienza
energetica che alla produzione di energia rinnovabile è possibile evidenziare come:
 il settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (le cui corrispondenti sezioni
Ateco 2007 D ed E rappresentano lo 0,6% delle imprese e l’11,1% dell’occupazione provinciali, risulti
in aumento in termini di imprese raggiunte, essendo passato dal 3,62% nel 2014 al 13,14% delle
imprese beneficiarie nel 2015. Il settore è stato coinvolto in corsi di formazione esclusivamente
nell’ambito del Conto Formazione all’interno del quale, per entrambe le annualità, i corsi hanno
riguardato le tematiche “Sicurezza sul luogo di lavoro”, “Contabilità – finanza” e “Abilità personali”.
Si tratta di tematiche che, pur con le limitazioni connesse agli ampi criteri di classificazione utilizzati,
non appaiono immediatamente coerenti con fabbisogni inerenti allo sviluppo di innovazioni
tecnologiche quali quelle prefigurate nell’ambito delle strategie provinciali;
 il settore Costruzioni (9,08% delle imprese e 7,92% dell’occupazione provinciali), interessato per
quanto concerne in particolare il risparmio energetico nell’edilizia, si collochi ai primi posti tra le
imprese raggiunte e fruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, privilegiando tematiche
quali “Contabilità – finanza”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Impatto ambientale”,
“Marketing vendite”, “Sicurezza sul luogo di lavoro e con percentuali meno elevate “Informatica” e
“Qualità”. Se la “Qualità” può essere considerata in linea con le evoluzioni tecnologiche auspicate a
livello provinciale, si evidenzia tuttavia una scarsa fruizione su tematiche connesse alle “Tecniche di
produzione”;
 la tematica relativa all’ “Impatto ambientale” costituisca un segmento non particolarmente
significativo nell’ambito della formazione erogata da Fondimpresa, rappresentando una percentuale
che non arriva nemmeno allo 0,3% su Conto Formazione e non risulta presente sul Conto di Sistema
(Nota bene: dai nuovi dati non risulta considerato l’Avviso 1/2014 – Ambiente). Per quanto concerne
i beneficiari, la tematica è stata fruita in particolare nell’ambito dei settori “Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni” ed “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese”.
Per quanto concerne le tecnologie alpine (che fanno riferimento alla qualità della vita in montagna, anche a
sostegno della stabilizzazione delle zone rurali), è possibile individuare come oggetto di approfondimento
oltre al settore “Costruzioni”, analizzato al punto precedente:
 il settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” (che esprime il 4,11% delle imprese ed il 6,27%
dei lavoratori provinciali) per quanto attiene in particolare alla dimensione della mobilità alpina. Le
imprese di tale settore, che rappresentano poco più del 7% delle beneficiarie, si avvalgono solo del
Conto Formazione privilegiando oltre a tematiche trasversali quali “Gestione aziendale –
amministrazione” e “Abilità personali”, tematiche che appaiono in linea con gli obiettivi strategici che
interessano la loro attività, quali “Informatica”, “Qualità” ed “Impatto ambientale”.
Per quanto concerne le tecnologie agro alimentari, si evidenzia come le imprese del settore “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco” siano in calo percentuale tra i raggiunti da Fondimpresa,
rappresentando il 5,71% del totale. Si avvalgono sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, fruendo
in particolare, oltre alle tematiche relative a “Abilità personali”, e “Sicurezza sul luogo di lavoro”, anche
di tematiche maggiormente in linea con gli obiettivi di sviluppo del settore, afferenti tra l’altro “Marketing
– vendite”, “Qualità”” e “Informatica”.
In relazione ai trattamenti di cure naturali e tecnologie medicali, è difficile individuare nelle classificazioni fornite
da Fondimpresa riferimenti a questo ambito di sviluppo. Sia pure con qualche forzatura, è possibile
tuttavia prendere a riferimento due settori che appaiono essere trasversalmente interessati da tale
orientamento e che sono scarsamente raggiunti da Fondimpresa, quali:
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 “Sanità e assistenza sociale” che rappresenta il 2,71% delle imprese alto atesine ed incide per il 2,65%
sull’occupazione provinciale, è raggiunto solo attraverso due unità produttive, che si avvalgono solo
di Conto Formazione sulle tematiche quali “Abilità personali”, alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” ed
alla “Gestione aziendale – amministrazione”, che non appaiono direttamente correlabili agli obiettivi
di sviluppo individuati;
 “Alberghi e ristoranti” che, malgrado la sua forte rilevanza sul territorio provinciale, non ha visto la
partecipazione di nessuna unità produttiva a corsi di formazione. Sono state già evidenziate le ipotesi
relative ad ostacoli alla partecipazione connesse alla natura stagionale dell’attività ed alla prevalenza di
imprese di piccole dimensioni e di natura familiare.
Anche in relazione all’obiettivo di sviluppo legato a ICT ed automation, che certamente ha carattere
trasversale e si ritrova sia nella RIS3 che nel piano per la digitalizzazione dell’Alto Adige si ritiene
comunque interessante proporre una focalizzazione relativa a:
 il settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” (che esprime poco
più del 9% delle imprese ed il 7,8% dell’occupazione alto atesine) rappresenta poco meno del 6% delle
imprese raggiunte ma esprime la percentuale più elevata, pari a oltre il 16% dei lavoratori beneficiari.
Le imprese del settore utilizzano sia Conto Formazione che Conto Sistema, fruendo soprattutto di
tematiche che appaiono in linea con gli obiettivi di sviluppo precedentemente delineati, quali
“Marketing – vendite” e ad “Impatto ambientale”, oltre che tematiche di natura maggiormente
trasversale ai diversi obiettivi di sviluppo, quali “Abilità personali”, “Contabilità – finanza” e
“Gestione aziendale - amministrazione”;
 la tematica “Informatica”, rappresenta l’8,61% delle ore erogate tramite Conto Formazione viene
fruita in modo particolare nei settori “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo”, “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco”, “Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici” e
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per
la casa”.
La tematica non risulta fruita da diversi settori, tra i quali “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali”, “Fabbricazione di mezzi di trasporto”, “Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua”, “Sanità e assistenza sociale” e nemmeno da due settori particolarmente rilevanti
nell’ambito del piano provinciale di digitalizzazione quali “Alberghi e ristoranti” (qui forse si potrebbe
eliminare settore alberghiero dato che nessuna azienda del settore ha partecipato ad attività formative)
ed “Agricoltura, caccia e silvicoltura”.
In relazione alle Industrie creative (che comprendono, secondo i documenti provinciali, l’architettura, il
design e la pubblicità, l’editoria, il cinema, la produzione di software e videogiochi, integrando
elementi creativi legati a tecnologie diversificate), risulta di fatto impossibile sviluppare un’analisi
specifica, in quanto esse non risultano riconducibili a specifiche sezioni nella classificazione Ateco
2002.
- supporto alla ricerca e sviluppo ed ai processi di innovazione,
 per quanto riguarda servizi ad alta tecnologia, si è illustrato sia l’utilizzo significativo di
Fondimpresa da parte del settore, parzialmente rappresentativo, delle “Attività immobiliari,
noleggio ed informatica, altri servizi pubblici personali e sociali” che la scarsa penetrazione di
Fondimpresa nei settori “Sanità assistenza sociale”, confermata anche per “Attività finanziarie” e
“Istruzione”, raggiunti ciascuno solo per due unità produttive che nell’ambito di Conto
Formazione fruiscono rispettivamente delle tematiche “Gestione aziendale – amministrazione” e
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“Marketing vendite” e della tematiche “Abilità personali”, “Lingue” e, in misura residuale,
“Informatica”;
per quanto riguarda i servizi a bassa tecnologia: si è più volte segnalata la scarsa penetrazione nel
settore più significativo dell’economia alto atesina, “Alberghi e ristoranti” nonché le
caratteristiche della penetrazione nel settore “Trasporti magazzinaggio e comunicazioni”, che nel
territorio provinciale fa riferimento prioritariamente a trasporti terrestri e via cavo e quindi si
colloca a questo livello tecnologico;
per quanto riguarda i settori manifatturieri ad alta e medio alta tecnologia, è possibile evidenziare
come la “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche”, (la cui corrispondente divisione
Ateco 2007 rappresenta lo 0,08% delle imprese e lo 0,3% dell’occupazione provinciali), sia
raggiunto per sole due unità produttive che fruiscono sia di Conto Sistema, su “Gestione
aziendale – amministrazione”, che di Conto Formazione: “Qualità” e “Lingue”;
la “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”
(la cui corrispondente divisione Ateco 2007 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
rappresenta rispettivamente l’0,41% delle imprese e l’1,43% dell’occupazione provinciali) invece
è raggiunto per 5 unità produttive e fruisce di Conto Formazione, beneficiando delle tematiche
“Abilità personali”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Informatica”,
“Lingue”,
“Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione”;
la “Fabbricazione di mezzi di trasporto” (le cui corrispondenti divisioni Ateco 2007
“Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” e “Fabbricazione di altri mezzi di
trasporto” rappresentano lo 0,12% delle imprese e lo 0,66% dell’occupazione provinciali) invece
è raggiunto per 4 unità produttive e fruisce sia di Conto Sistema che di Conto Formazione,
privilegiando “Tecniche di produzione”; “Lingue” e “Abilità personali”;
per quanto concerne i settori manifatturieri a bassa tecnologia, è stata già illustrata la penetrazione
di Fondimpresa nel settore “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, mentre il settore
“Industria del legno e dei prodotti in legno” (la cui divisione Ateco 2007 parzialmente
corrispondente “Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio” esprime il 2,38% delle imprese e 2,37%
dell’occupazione provinciali), con 13 unità produttive raggiunte rappresenta il 7,43% del totale
delle imprese beneficiarie totali. Utilizza sia Conto Sistema che Conto Formazione, privilegiando
– per il Conto Sistema – le tematiche relative a “Gestione aziendale - amministrazione”, “Lingue”
e soprattutto a “Tecniche di produzione”, mentre – per il Conto Formazione – le percentuali
maggiori riguardano “Tecniche di produzione” e “Marketing vendite”.


Si rileva come le “Costruzioni” e la “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” non
trovino collocazione nella classificazione Eurostat.
È possibile evidenziare in termini più generali il contributo che allo sviluppo ed alla “sostenibilità”
dell’innovazione tecnologica viene dato dagli interventi formativi dedicati al rafforzamento delle “Abilità
personali”, visti come prerequisito affinché le innovazioni possano essere implementate con successo
nelle imprese ed i processi di ricerca e sviluppo possano produrre risultati significativi.
Le piccole e piccolissime aziende, per quanto riguarda inoltre i processi innovativi, appaiono concentrarsi
maggiormente sul prodotto, senza riuscire a sviluppare altrettanto importanti innovazioni di processo
organizzativo e di sviluppo del business. Un ulteriore fattore condizionante può essere identificato nello
sbilanciamento del sistema produttivo alto atesino verso settori produttivi a basso contenuto tecnologico,
non sempre orientati all’innovazione.
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- sostegno ai processi di internazionalizzazione ed alle esportazioni: in relazione a tale strategia
viene presa in considerazione in particolare la fruizione di due tematiche formative:
 per quanto concerne la tematica “Lingue”, essa rappresenta su Conto Formazione una
percentuale compresa poco più del 6% delle ore di formazione erogate, viene fruita da diversi
settori ed in particolarmente significativa da “Fabbricazione macchine ed apparecchiature
meccaniche” e “Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche”. Su Conto Sistema
rappresenta il 12,47% delle ore fruite e viene privilegiata in particolare da “Fabbricazione
macchine ed apparecchiature meccaniche” e “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;
 per quanto concerne “Marketing –vendite”, tale tematica su Conto Formazione rappresenta il
2,56% delle ore formative fruite, in particolare nell’ambito dei settori “Attività immobiliari…” e
“Costruzioni”, con percentuali superiori al 20%, e “Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa” e “Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni” con percentuali tra il 10% e il 12%. Nell’ambito di Conto Sistema rappresenta
poco più del 10% delle ore fruite e viene privilegiata in particolare dai settori “Industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco” (oltre il 72% delle ore totali) seguito da “Commercio, …” e da
“Attività immobiliari, …”, entrambi con una percentuale del 13,64%.
È possibile evidenziare quindi spazi di miglioramento anche in relazione al supporto di Fondimpresa
all’internazionalizzazione. Occorre tra l’altro tener conto della difficoltà nel contesto alto atesino di isolare
la formazione erogata a supporto delle competenze linguistiche richieste dal bilinguismo e quelle
connesse ad esigenze legate alle relazioni con l’estero.
Per quanto concerne il tema della promozione dell’adattabilità dei lavoratori, viene di seguito esplorata la
coerenza con i fabbisogni intercettati da Fondimpresa in termini di caratteristiche dei lavoratori coinvolti:
- supporto all’inserimento lavorativo dei giovani, in relazione ad un aumento delle difficoltà di
transizione tra scuola e lavoro: è possibile focalizzare alcune caratteristiche dei lavoratori raggiunti da
Fondimpresa, in particolare in riferimento ad età e tipologia di contratto di lavoro.
 in relazione all’inquadramento contrattuale e prendendo in considerazione le tipologie deputate
all’inserimento lavorativo, è possibile evidenziare come sui 4.266 lavoratori raggiunti si segnalino
soltanto 17 persone con contratto di apprendistato e 7 persone con contratto di inserimento. Mentre
gli apprendisti beneficiano sia di Conto Formazione che di Conto Sistema in relazione a tematiche
quali “Abilità personali” (forse opportuno toglierlo. Solo 0,31% Conto Formazione), “Lingue”,
“Tecniche di produzione”, i lavoratori con contratto di inserimento invece appaiono beneficiare di
tematiche quali “Tecniche di produzione” e “Qualità”;rispetto all’età, solo il 3,42% dei lavoratori
raggiunti ha un’età compresa tra i 15 ed i 24 anni mentre circa il 20% rientra nella classe di età 2534. Entrambe le classi di età risultano in leggero aumento rispetto all’anno precedente ed
usufruiscono sia di Conto Sistema che di Conto Formazione., privilegiando in particolare tematiche
quali “Sicurezza sul luogo di lavoro”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Tecniche di
produzione”, “Lingue”, “Marketing – vendite” e “Qualità”. La classe compresa tra i 25 ed i 34 anni
fruisce inoltre in misura significativa anche delle tematiche relative ad “Informatica” e ad “Abilità
personali”.
Tali dati sembrano evidenziare margini ulteriori di azione da parte di Fondimpresa a supporto dello
sviluppo di competenze connesso ai processi di inserimento lavorativo delle classi di età più giovani;
- mantenimento lavorativo e qualificazione – aggiornamento dei lavoratori over 45, in relazione
sia alle modifiche dei sistemi previdenziali, sia all’invecchiamento della popolazione alto atesina: è
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possibile evidenziare come complessivamente gli over 45 costituiscano il 50,5% dei lavoratori raggiunti
da Fondimpresa. Analizzando i dati con maggiore dettaglio, si segnala come:
 la classe di età compresa tra i 45 ed i 54 anni costituisca il 34,2% dei lavoratori raggiunti ed usufruisca
sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, in particolare su tematiche quali “Impatto
ambientale”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Qualità”, “Sicurezza sul luogo di lavoro”,
“Marketing – vendite”, “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”;
 la classe di età compresa tra i 55 ed i 64 anni rappresenti il 15,7% dei lavoratori raggiunti da
Fondimpresa ed usufruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, in particolare su
tematiche quali “Sicurezza sul luogo di lavoro”, Marketing – vendite”, Impatto ambientale” ed in
particolare di “Informatica” (su Conto Sistema fruiscono di quasi il 72% delle ore dedicate ad essa).
 la classe di età pari o superiore a 65 anni costituisca una percentuale molto ridotta tra i lavoratori
raggiunti da Fondimpresa, raggiungendo appena lo 0,6% del totale Essa usufruisce solo di Conto
Formazione alla Sicurezza sul luogo di lavoro”, all’ “Impatto ambientale” ed alla “Contabilità finanza”.
Tali dati evidenziano quindi un ruolo significativo giocato dal Fondo per quanto concerne il supporto
alla qualificazione dei lavoratori più maturi;
- rafforzamento della spendibilità lavorativa dei lavoratori in possesso dei livelli di qualificazione
elevati, è possibile evidenziare come i lavoratori con titolo di studio corrispondente alla laurea ed alle
successive specializzazioni ed al titolo post diploma non universitario costituiscono poco meno del 14% del
complesso dei lavoratori raggiunti, in aumento rispetto al quasi 12% dell’annualità precedente.
Analizzando i dati con maggiore dettaglio, si evidenzia come:
 per quanto concerne Conto Formazione, le persone con i titoli di studio più elevati rappresentano il
17,84% dei fruitori. Le tematiche maggiormente fruite risultano essere “Abilità personali”,
“Sicurezza sul lavoro”, “Tecniche di produzione” ed “Informatica”.
 per quanto concerne Conto Sistema, tra i fruitori si riscontra solo la categoria laurea e successive
specializzazioni: tali lavoratori rappresentano il 20,31% e fruiscono prevalentemente delle tematiche
formative relative alle “Lingue”, al “Marketing vendite” e alle “Tecniche di produzione”.
Sembrano quindi evidenziarsi margini di ulteriore possibile penetrazione rispetto ai lavoratori con titoli
di studio più elevati.
Si ritiene opportuno inoltre citare la questione di genere: se l’incremento della qualificazione femminile
non costituisce uno specifico obiettivo di sviluppo per quanto concerne il sistema economico e
produttivo alto atesino, in quanto esso appare già caratterizzato da buoni livelli di occupazione e
qualificazione femminile, con trend che evidenziano fenomeni di crescita, d’altro canto è possibile
evidenziare come invece la partecipazione femminile alle attività di Fondimpresa risulti, come già più
volte segnalato, estremamente ridotta ed addirittura in calo tra il 2014 ed il 2015 (nota bene: in calo per
ciò che riguarda il peso percentuale sul totale; in aumento, seppur di poco, in valori assoluti) ed in tal
senso non allineata rispetto alle caratteristiche ed alle dinamiche evolutive del contesto alto atesino.

4.3 Conclusioni
La ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa realizzata ha consentito di
approfondire la domanda di formazione formulata dalle aziende che ha trovato espressione nell’ambito
di Conto Formazione e di Conto Sistema nel 2015.
In relazione a Conto Formazione, le tematiche formative a cui risultano essere state dedicate più ore
sono “Abilità personali” e “Sicurezza sul luogo di lavoro” con rispettivamente il 29,71% ed il 28,96%
delle ore totali.
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Per quanto riguarda il Conto Sistema, nel quale le tematiche formative sono legate al contenuto degli
avvisi, si segnala come quelle caratterizzate da un numero maggiore di ore erogate siano state “Tecniche
di produzione” con il 36,45%, “Abilità personali” con il 17,99% e “Gestione aziendale –
amministrazione” con il 15,83% delle ore totali.
Per quanto concerne l’analisi della rilevanza e della significatività che i fabbisogni formativi espressi ed
intercettati da parte di Fondimpresa, attraverso sia Conto Sistema che Conto Formazione rispetto alle
esigenze di competitività e sviluppo delle aziende e di occupabilità e adattabilità dei lavoratori del contesto
produttivo provinciale, sono stati adottati due approcci integrati:
- un approccio quantitativo documentale, basato su documenti di programmazione e relazioni relativi
al contesto economico – produttivo locale
- un approccio qualitativo consultivo, sviluppato attraverso interviste semistrutturate con interlocutori
significativi e testimoni privilegiati del tessuto imprenditoriale e della ricerca locale e con referenti
dell’Amministrazione Provinciale coinvolti nell’elaborazione di orientamenti, programmi e strategie di
sviluppo locale
che hanno consentito, pur tenendo conto delle difficoltà di sviluppare un’analisi puntuale basandosi sulla
classificazione delle tematiche formative disponibile, estremamente ampia e generica, di elaborare due
matrici di coerenza che in forma sintetica pongono in relazione gli obiettivi di sviluppo del sistema
produttivo regionale in termini rispettivamente:
 di sviluppo e competitività delle imprese:
- Smart Specialisation Strategy provinciale,
- Industria 4.0,
- Piano per la digitalizzazione dell’Alto Adige,
- rafforzamento degli investimenti e dei processi di ricerca e sviluppo e sostegno ai processi di
innovazione, in particolari tecnologiche, anche nell’ambito dei settori più tradizionali della
manifattura e dei servizi caratterizzanti il tessuto produttivo locale,
- supporto alla crescita dimensionale e/o alla creazione di reti tra micro e piccole imprese,
- sostegno ai processi di internazionalizzazione ed alle esportazioni;
 di adattabilità dei lavoratori:
- supporto all’inserimento lavorativo dei giovani,
- sviluppo di una domanda di lavoro maggiormente orientata sui livelli di qualificazione medio alti,
- sostegno al mantenimento lavorativo ed all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori più
maturi.
Per quanto concerne il tema dello sviluppo delle imprese, viene di seguito esplorata la coerenza con i
fabbisogni intercettati da Fondimpresa in termini di settori coinvolti e tematiche maggiormente fruite:
- strategia di specializzazione provinciale
Prendendo in considerazione il tema dell’energia e dell’ambiente, declinato in relazione sia all’efficienza
energetica che alla produzione di energia rinnovabile è possibile evidenziare come:
 il settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (le cui corrispondenti sezioni
Ateco 2007 D ed E rappresentano lo 0,6% delle imprese e l’1,11% dell’occupazione provinciali) risulti
in aumento in termini di imprese raggiunte, essendo passato dal 3,62% nel 2014 al 13,14% delle
imprese beneficiarie nel 2015. Il settore è stato coinvolto in corsi di formazione esclusivamente
nell’ambito del Conto Formazione all’interno del qualeper entrambe le annualità, i corsi hanno
riguardato le tematiche “Sicurezza sul luogo di lavoro”, “Contabilità – finanza” e “Abilità personali”.
Si tratta di tematiche che, pur con le limitazioni connesse agli ampi criteri di classificazione utilizzati,
non appaiono immediatamente coerenti con fabbisogni inerenti allo sviluppo di innovazioni
tecnologiche quali quelle prefigurate nell’ambito delle strategie provinciali;
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 il settore Costruzioni (9,08% delle imprese e 7,92% dell’occupazione provinciali), interessato per
quanto concerne in particolare il risparmio energetico nell’edilizia, si collochi ai primi posti tra le
imprese raggiunte e fruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, privilegiando tematiche
quali “Contabilità – finanza”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Impatto ambientale”,
“Marketing vendite”, “Sicurezza sul luogo di lavoro e con percentuali meno elevate “Informatica” e
“Qualità”. Se la “Qualità” può essere considerata in linea con le evoluzioni tecnologiche auspicate a
livello provinciale, si evidenzia tuttavia una scarsa fruizione su tematiche connesse alle “Tecniche di
produzione”;
 la tematica relativa all’ “Impatto ambientale” costituisca un segmento non particolarmente
significativo nell’ambito della formazione erogata da Fondimpresa, rappresentando una percentuale
che non arriva nemmeno allo 0,3% su Conto Formazione e non risulta presente sul Conto di Sistema
(Nota bene: dai nuovi dati non risulta considerato l’Avviso 1/2014 – Ambiente). Per quanto concerne
i beneficiari, la tematica è stata fruita in particolare nell’ambito dei settori “Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni” ed “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese”.
Per quanto concerne le tecnologie alpine (che fanno riferimento alla qualità della vita in montagna, anche a
sostegno della stabilizzazione delle zone rurali), è possibile individuare come oggetto di approfondimento
oltre al settore “Costruzioni”, analizzato al punto precedente:
 il settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” (che esprime il 4,11% delle imprese ed il 6,27%
dei lavoratori provinciali) per quanto attiene in particolare alla dimensione della mobilità alpina. Le
imprese di tale settore, che rappresentano poco più del 7% delle beneficiarie, si avvalgono solo del
Conto Formazione privilegiando oltre a tematiche trasversali quali “Gestione aziendale –
amministrazione” e “Abilità personali”, tematiche che appaiono in linea con gli obiettivi strategici che
interessano la loro attività, quali “Informatica”, “Qualità” ed “Impatto ambientale”.
Per quanto concerne le tecnologie agro alimentari, si evidenzia come le imprese del settore “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco” siano in calo percentuale tra i raggiunti da Fondimpresa,
rappresentando il 5,71% del totale. Si avvalgono sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, fruendo
in particolare, oltre alle tematiche relative a “Abilità personali”, e “Sicurezza sul luogo di lavoro”, anche
di tematiche maggiormente in linea con gli obiettivi di sviluppo del settore, afferenti tra l’altro “Marketing
– vendite”, “Qualità”” e “Informatica”.
In relazione ai trattamenti di cure naturali e tecnologie medicali, è difficile individuare nelle classificazioni fornite
da Fondimpresa riferimenti a questo ambito di sviluppo. Sia pure con qualche forzatura, è possibile
tuttavia prendere a riferimento due settori che appaiono essere trasversalmente interessati da tale
orientamento e che sono scarsamente raggiunti da Fondimpresa, quali:
 “Sanità e assistenza sociale” che rappresenta il 2,71% delle imprese alto atesine ed incide per il 2,65%
sull’occupazione provinciale, è raggiunto solo attraverso due unità produttive, che si avvalgono solo
di Conto Formazione sulle tematiche quali “Abilità personali”, alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” ed
alla “Gestione aziendale – amministrazione”, che non appaiono direttamente correlabili agli obiettivi
di sviluppo individuati;
 “Alberghi e ristoranti” che, malgrado la sua forte rilevanza sul territorio provinciale, non ha visto la
partecipazione di nessuna unità produttiva a corsi di formazione.. Sono state già evidenziate le ipotesi
relative ad ostacoli alla partecipazione connesse alla natura stagionale dell’attività ed alla prevalenza di
imprese di piccole dimensioni e di natura familiare.
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Anche in relazione all’obiettivo di sviluppo legato a ICT ed automation, che certamente ha carattere
trasversale e si ritrova sia nella RIS3 che nel piano per la digitalizzazione dell’Alto Adige si ritiene
comunque interessante proporre una focalizzazione relativa a:
 il settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” (che esprime poco
più del 9% delle imprese ed il 7,8% dell’occupazione alto atesine) rappresenta poco meno del 6% delle
imprese raggiunte ma esprime la percentuale più elevata, pari a oltre il 16% dei lavoratori beneficiari.
Le imprese del settore utilizzano sia Conto Formazione che Conto Sistema, fruendo soprattutto di
tematiche che appaiono in linea con gli obiettivi di sviluppo precedentemente delineati, quali
“Marketing – vendite” e ad “Impatto ambientale”, oltre che tematiche di natura maggiormente
trasversale ai diversi obiettivi di sviluppo, quali “Abilità personali”, “Contabilità – finanza” e
“Gestione aziendale - amministrazione”;
 la tematica “Informatica”, rappresenta l’8,61% delle ore erogate tramite Conto Formazione viene
fruita in modo particolare nei settori “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo”, “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco”, “Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici” e
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per
la casa. , , , ,.
La tematica non risulta fruita da diversi settori, tra i quali “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre
sintetiche e artificiali”, “Fabbricazione di mezzi di trasporto”, “Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua”, “Sanità e assistenza sociale” e nemmeno da un altro settore rilevanti nell’ambito
del piano provinciale di digitalizzazione quale“Agricoltura, caccia e silvicoltura”.
In relazione alle Industrie creative (che comprendono, secondo i documenti provinciali, l’architettura, il
design e la pubblicità, l’editoria, il cinema, la produzione di software e videogiochi, integrando elementi
creativi legati a tecnologie diversificate), risulta di fatto impossibile sviluppare un’analisi specifica, in
quanto esse non risultano riconducibili a specifiche sezioni nella classificazione Ateco 2002.
- supporto alla ricerca e sviluppo ed ai processi di innovazione,
riferimento fondamentale sia per gli orientamenti provinciali legati anche ad Europa2020 che nell’ambito
delle strategie nazionali legate ad “Industria 4.0”
Si ritiene utile assumere a riferimento, nello sviluppo delle riflessioni che seguono, la classificazione dei
settori Nace rev2 utilizzata nelle rilevazioni Eurostat per quanto concerne i livelli di conoscenza e di
tecnologia incorporati nei diversi settori, pur nella consapevolezza della non esatta sovrapponibilità della
stessa con la classificazione Ateco 2002. Si evidenzia inoltre la difficoltà di ricondurre le tipologie di
tematiche formative disponibili a coerenza rispetto alle dinamiche di investimento in processi di ricerca
e sviluppo.
 per quanto riguarda servizi ad alta tecnologia, si è illustrato sia l’utilizzo significativo di Fondimpresa
da parte del settore, parzialmente rappresentativo, delle “Attività immobiliari, noleggio ed informatica,
altri servizi pubblici personali e sociali” che la scarsa penetrazione di Fondimpresa nei settori “Sanità
assistenza sociale”, confermata anche per “Attività finanziarie” e “Istruzione”, raggiunti ciascuno solo
per due unità produttive che nell’ambito di Conto Formazione fruiscono rispettivamente delle
tematiche “Gestione aziendale – amministrazione” e “Marketing vendite” e della tematiche “Abilità
personali”, “Lingue” e, in misura residuale, “Informatica”;
 per quanto riguarda i servizi a bassa tecnologia: si è più volte segnalata la scarsa penetrazione nel
settore più significativo dell’economia alto atesina, “Alberghi e ristoranti” nonché le caratteristiche
della penetrazione nel settore “Trasporti magazzinaggio e comunicazioni”, che nel territorio
provinciale fa riferimento prioritariamente a trasporti terrestri e via cavo e quindi si colloca a questo
livello tecnologico;
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 per quanto riguarda i settori manifatturieri ad alta e medio alta tecnologia, è possibile evidenziare come
la “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche”, (la cui corrispondente divisione Ateco 2007
rappresenta lo 0,08% delle imprese e lo 0,3% dell’occupazione provinciali), sia raggiunto per sole due
unità produttive che fruiscono sia di Conto Sistema, su “Gestione aziendale – amministrazione”, che
di Conto Formazione: “Qualità” e “Lingue”;
 la “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche” (la cui
corrispondente divisione Ateco 2007 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca rappresenta
rispettivamente l’0,41% delle imprese e l’1,43% dell’occupazione provinciali) invece è raggiunto per 5
unità produttive e fruisce di Conto Formazione, beneficiando delle tematiche “Abilità personali”,
“Gestione aziendale – amministrazione”, “Informatica”, “Lingue”, “Sicurezza sul luogo di lavoro” e
“Tecniche di produzione”;
 la “Fabbricazione di mezzi di trasporto” (le cui corrispondenti divisioni Ateco 2007 “Fabbricazione
di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” e “Fabbricazione di altri mezzi di trasporto” rappresentano
lo 0,12% delle imprese e lo 0,66% dell’occupazione provinciali) invece è raggiunto per 4 unità
produttive e fruisce sia di Conto Sistema che di Conto Formazione, privilegiando “Tecniche di
produzione”; “Lingue” e “Abilità personali”;
 per quanto concerne i settori manifatturieri a bassa tecnologia, è stata già illustrata la penetrazione
di Fondimpresa nel settore “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, mentre il settore
“Industria del legno e dei prodotti in legno” (la cui divisione Ateco 2007 parzialmente
corrispondente “Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio” esprime il 2,38% delle imprese e 2,37%
dell’occupazione provinciali), con 13 unità produttive raggiunte rappresenta il 7,43% del totale
delle imprese beneficiarie totali. Utilizza sia Conto Sistema che Conto Formazione, privilegiando
– per il Conto Sistema – le tematiche relative a “Gestione aziendale - amministrazione”, “Lingue”
e soprattutto a “Tecniche di produzione”, mentre – per il Conto Formazione – le percentuali
maggiori riguardano “Tecniche di produzione” e “Marketing vendite”.
Si rileva come le “Costruzioni” e la “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” non
trovino collocazione nella classificazione Eurostat.
È possibile evidenziare in termini più generali il contributo che allo sviluppo ed alla “sostenibilità”
dell’innovazione tecnologica viene dato dagli interventi formativi dedicati al rafforzamento delle “Abilità
personali”, visti come prerequisito affinché le innovazioni possano essere implementate con successo
nelle imprese ed i processi di ricerca e sviluppo possano produrre risultati significativi.
Le piccole e piccolissime aziende, per quanto riguarda inoltre i processi innovativi, appaiono concentrarsi
maggiormente sul prodotto, senza riuscire a sviluppare altrettanto importanti innovazioni di processo
organizzativo e di sviluppo del business. Un ulteriore fattore condizionante può essere identificato nello
sbilanciamento del sistema produttivo alto atesino verso settori produttivi a basso contenuto tecnologico,
non sempre orientati all’innovazione.
- sostegno ai processi di internazionalizzazione ed alle esportazioni: in relazione a tale strategia
viene presa in considerazione in particolare la fruizione di due tematiche formative:
 per quanto concerne la tematica “Lingue”, essa rappresenta su Conto Formazione una
percentuale compresa poco più del 6% delle ore di formazione erogate, viene fruita da diversi
settori ed in particolarmente significativa da “Fabbricazione macchine ed apparecchiature
meccaniche” e “Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche”. Su Conto Sistema
rappresenta il 12,47% delle ore fruite e viene privilegiata in particolare da “Fabbricazione
macchine ed apparecchiature meccaniche” e “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;
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 per quanto concerne “Marketing –vendite”, tale tematica su Conto Formazione rappresenta il
2,56% delle ore formative fruite, in particolare nell’ambito dei settori “Attività immobiliari…” e
“Costruzioni”, con percentuali superiori al 20%, e “Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa” e “Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni” con percentuali tra il 10% e il 12%. Nell’ambito di Conto Sistema rappresenta
poco più del 10% delle ore fruite e viene privilegiata in particolare dai settori “Industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco” (oltre il 72% delle ore totali) seguito da “Commercio, …” e da
“Attività immobiliari, …”, entrambi con una percentuale del 13,64%.
È possibile evidenziare quindi spazi di miglioramento anche in relazione al supporto di Fondimpresa
all’internazionalizzazione. Occorre tra l’altro tener conto della difficoltà nel contesto alto atesino di isolare
la formazione erogata a supporto delle competenze linguistiche richieste dal bilinguismo e quelle
connesse ad esigenze legate alle relazioni con l’estero.
Per quanto concerne il tema della promozione dell’adattabilità dei lavoratori, viene di seguito esplorata la
coerenza con i fabbisogni intercettati da Fondimpresa in termini di caratteristiche dei lavoratori coinvolti:
- supporto all’inserimento lavorativo dei giovani, in relazione ad un aumento delle difficoltà di
transizione tra scuola e lavoro: è possibile focalizzare alcune caratteristiche dei lavoratori raggiunti da
Fondimpresa, in particolare in riferimento ad età e tipologia di contratto di lavoro.
 in relazione all’inquadramento contrattuale e prendendo in considerazione le tipologie deputate
all’inserimento lavorativo, è possibile evidenziare come sui 4.266 lavoratori raggiunti si segnalino
soltanto 17 persone con contratto di apprendistato e 7 persone con contratto di inserimento. Mentre
gli apprendisti beneficiano sia di Conto Formazione che di Conto Sistema in relazione a tematiche
quali “Abilità personali” (forse opportuno toglierlo. Solo 0,31% Conto Formazione), “Lingue”,
“Tecniche di produzione”, i lavoratori con contratto di inserimento invece appaiono beneficiare di
tematiche quali “Tecniche di produzione” e “Qualità”;
 rispetto all’età, solo il 3,42% dei lavoratori raggiunti ha un’età compresa tra i 15 ed i 24 anni mentre
il 20% circa rientra nella classe di età 25-34. Entrambe le classi di età risultano in leggero aumento
rispetto all’anno precedente ed usufruiscono sia di Conto Sistema che di Conto Formazione,
privilegiando in particolare tematiche quali “Sicurezza sul luogo di lavoro”, “Gestione aziendale –
amministrazione”, “Tecniche di produzione”, “Lingue”, “Marketing – vendite” e “Qualità”. La
classe compresa tra i 25 ed i 34 anni fruisce inoltre in misura significativa anche delle tematiche
relative ad “Informatica” e ad “Abilità personali”.
Tali dati sembrano evidenziare margini ulteriori di azione da parte di Fondimpresa a supporto dello
sviluppo di competenze connesso ai processi di inserimento lavorativo delle classi di età più giovani;
- mantenimento lavorativo e qualificazione – aggiornamento dei lavoratori over 45, in relazione
sia alle modifiche dei sistemi previdenziali, sia all’invecchiamento della popolazione alto atesina: è
possibile evidenziare come complessivamente gli over 45 costituiscano il 48,50% dei lavoratori raggiunti
da Fondimpresa. Analizzando i dati con maggiore dettaglio, si segnala come:
 la classe di età compresa tra i 45 ed i 54 anni costituisca il 33,10% dei lavoratori raggiunti ed
usufruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, in particolare su tematiche quali “Impatto
ambientale”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Qualità”, “Sicurezza sul luogo di lavoro”,
“Marketing – vendite”, “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”;
 la classe di età compresa tra i 55 ed i 64 anni rappresenti il 14,79% dei lavoratori raggiunti da
Fondimpresa ed usufruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, in particolare su
tematiche quali “Gestione aziendale – amministrazione”, “Sicurezza sul luogo di lavoro”,
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Marketing – vendite”, Impatto ambientale” ed in particolare di “Informatica” (su Conto Sistema
fruiscono di quasi il 72% delle ore dedicate ad essa).
 la classe di età pari o superiore a 65 anni costituisca una percentuale molto ridotta tra i lavoratori
raggiunti da Fondimpresa, raggiungendo appena lo 0,6% del totale. Essa usufruisce in misura
marginale del Conto di Sistema (lo 0,95% delle ore corso dedicate alla tematica “Tecniche di
produzione”) e in maniera più consistente del Conto Formazione, soprattutto per ciò che riguarda
“Impatto ambientale” (2,87%), e “Marketing vendite” (2,65%). Da segnalare inoltre la
partecipazione a corsi di “Gestione aziendale – amministrazione”, “Qualità” e “Tecniche di
produzione” seppur con percentuali modeste che si aggirano tra l’1,20% e l’1,80% circa. Le
restanti tematiche a cui hanno partecipato gli over 45 (“Abilità personali”, “Lingue” e “Sicurezza
sul luogo di lavoro”,) hanno avuto un peso percentuale residuale rispetto al totale, dato che si
parla di cifre che oscillano tra lo zero e l’1%.
Tali dati evidenziano quindi un ruolo significativo giocato dal Fondo per quanto concerne il supporto
alla qualificazione dei lavoratori più maturi;
- rafforzamento della spendibilità lavorativa dei lavoratori in possesso dei livelli di qualificazione
elevati, è possibile evidenziare come i lavoratori con titolo di studio corrispondente alla laurea ed alle
successive specializzazioni ed al titolo post diploma non universitario costituiscono poco meno del 14% del
complesso dei lavoratori raggiunti, in aumento rispetto al quasi 12% dell’annualità precedente.
Analizzando i dati con maggiore dettaglio, si evidenzia come:
 per quanto concerne Conto Formazione, le persone con i titoli di studio più elevati rappresentano il
17,84% dei fruitori. Le tematiche maggiormente fruite risultano essere “Abilità personali”,
“Sicurezza sul lavoro”, “Tecniche di produzione” ed “Informatica”.
 per quanto concerne Conto Sistema, tra i fruitori si riscontra solo la categoria laurea e successive
specializzazioni: tali lavoratori rappresentano il 20,31% e fruiscono prevalentemente delle tematiche
formative relative alle “Lingue”, al “Marketing vendite” e alle “Tecniche di produzione”.
Sembrano quindi evidenziarsi margini di ulteriore possibile penetrazione rispetto ai lavoratori con titoli
di studio più elevati.
Si ritiene opportuno inoltre citare la questione di genere: se l’incremento della qualificazione femminile
non costituisce uno specifico obiettivo di sviluppo per quanto concerne il sistema economico e
produttivo alto atesino, in quanto esso appare già caratterizzato da buoni livelli di occupazione e
qualificazione femminile, con trend che evidenziano fenomeni di crescita, d’altro canto è possibile
evidenziare come invece la partecipazione femminile alle attività di Fondimpresa risulti, come già più
volte segnalato, estremamente ridotta ed addirittura in calo tra il 2014 ed il 2015 come peso percentuale
sul totale, ed in tal senso non allineata rispetto alle caratteristiche ed alle dinamiche evolutive del contesto
alto atesino.
.
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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
Per fabbisogno formativo inespresso intendiamo fabbisogni connessi alle esigenze ed alle dinamiche di
sviluppo delle imprese e di promozione dell’adattabilità dei lavoratori che non trovano espressione, cioè
che i processi di rilevazione aziendali non sono in grado di fare emergere e che non emergono quindi
all’attenzione dei policy maker legati al mondo della formazione, dei formatori, degli imprenditori e dei
datori di lavoro.
Attraverso un’analisi qualitativa fondata sull’esame dei documenti di programmazione associata
all’individuazione di possibili trend di sviluppo di medio periodo dell’economia territoriale, si è cercato
di desumere i possibili fabbisogni inespressi da parte delle imprese altoatesine e non ancora emersi.
La finalità dell’analisi è stata di indagare la presenza di classi di fabbisogno inespresso, individuarne le
tipologie e analizzarne la rilevanza nelle strategie di sviluppo delle imprese e dei lavoratori.
La metodologia d’indagine adottata ha visto l’utilizzo integrato di due tecniche:
1. analisi documentale, finalizzata sia all’individuazione di eventuali studi o ricerche recenti
riconducibili a fabbisogni formativi inespressi in Alto Adige in relazione al periodo di riferimento che
all’analisi dei documenti di programmazione associata all’individuazione di possibili trend di sviluppo
di medio periodo dell’economia territoriale, al fine di desumere i possibili fabbisogni attualmente
inespressi e non ancora emersi all’attenzione dei policy maker legati al mondo della formazione ed
agli imprenditori;
2. analisi sul campo, realizzata nell’ambito delle interviste semi-strutturate a stakeholder e testimoni
privilegiati del territorio locale e finalizzata ad esplorare la rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi
ed a declinarli e contestualizzarli rispetto alla realtà delle imprese alto atesine.
Gli interlocutori individuati sono gli stessi intervistati al fine di sviluppare l’analisi della rilevanza dei
fabbisogni espressi, riportata nel capitolo precedente. Nel par. 5.3 sono esplicitate le specifiche ed i
criteri che hanno orientato la rilevazione relativa ai fabbisogni inespressi.

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi
L’analisi documentale condotta non ha consentito di individuare report di analisi dei fabbisogni formativi
che assumano a riferimento la dimensione del fabbisogno inespresso mentre l’analisi compiuta sui
documenti di programmazione provinciali44, come già in parte evidenziato nel capitolo precedente,
consente di focalizzare una serie di orientamenti strategici per lo sviluppo dell’Alto Adige dai quali è
possibile desumere ambiti di potenziale fabbisogno formativo inespresso.
Gli orientamenti strategici sono:
 trasversali ai diversi documenti ed ai diversi piani di sviluppo si ritrovano riferimenti alle esigenze di:
- investire nel capitale umano: la struttura produttiva provinciale è imperniata per lo più su settori
tradizionali per i quali diventa comunque sempre più rilevante cogliere le nuove opportunità delle
nuove tecnologie digitali e delle nuove forme di comunicazione e di accesso al mercato. Inoltre
accanto a tali settori comincia ad emergere, anche grazie alle politiche di sviluppo e di investimento
provinciali, un’economia brain intensive. Questo determina una polarizzazione delle figure
Relativi alla Smart Specialisation Strategy provinciale, al Piano Pluriennale di Interventi di Politica del Lavoro, all’Agenda Digitale 2020Ris,
al Programma Operativo del FSE 2014-2020, agli obiettivi alto atesini in connessione con gli indicatori di Europa 2020.
44
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professionali richieste dal mercato del lavoro: da un lato permane un’elevata domanda di persone
con qualifiche medio basse, dall’altra molti settori/aziende tendono a specializzare ed innalzare il
livello delle competenze richieste.
I dati relativi alla formazione finanziata da Fondimpresa evidenziano una buona capacità di
intercettare i fabbisogni formativi dei lavoratori con i titoli di studio più elevati e delle classi di età
medie ed avanzate mentre potrebbero esserci fabbisogni non coperti completamente in relazione
alle classi di età più giovani ed ai lavoratori con contratti di inserimento. Ampi spazi di
miglioramento in relazione a potenziali fabbisogni inespressi riguardano inoltre le donne lavoratrici.
- stabilizzazione aree rurali: la provincia di Bolzano ha risentito molto meno delle altre regioni
alpine dei fenomeni di spopolamento della montagna ma non è immune a tali dinamiche, che anzi
rischiano di aumentare a seguito dell’attrazione generata dai poli di aggregazione urbana nei fondo
valle ed ai margini delle Alpi.
Le strategie volte ad incrementare la qualità della vita e delle opportunità lavorative nelle zone
periferiche si articolano a diversi livelli e coinvolgono diversi ambiti di intervento, tra di essi
appaiono di particolare interesse, ai fini della presente analisi, la valorizzazione in loco dei prodotti
locali, le nuove forme di commercializzazione, il risparmio energetico e la produzione di energia
da fonti rinnovabili, la protezione dai rischi naturali, l’aggancio delle zone produttive di interesse
provnciale a centri di ricerca e trasferimento di know how, il potenziamento delle infrastrutture di
telecomunicazione e dei servizi collegati, a partire dalla banda larga;
- promozione dei processi di ricerca e sviluppo, anche in connessione con quanto previsto
da Industria 4.0: il livello degli investimenti in ricerca e sviluppo alto atesino risulta, malgrado una
leggera tendenza alla crescita negli ultimi anni, basso e lontano dagli obiettivi di Europa2020. Come
già anticipato in diversi punti del presente report, sono molte i fattori che intervengono su questo
dato, tra i quali particolarmente significativi appaiono la prevalenza di imprese di piccole dimensioni
e la predominanza nel sistema produttivo locale di settori tradizionali (quali agricoltura e turismo),
caratterizzati da ridotto livello di innovazione e intensità di conoscenza. I diversi documenti
programmatici evidenziano l’esigenza di sviluppare una strategia differenziata di promozione
dell’innovazione, che consenta di rispondere alle diverse capacità organizzative e ai fabbisogni di
servizi delle imprese attraverso strumenti quali il rafforzamento delle strutture di ricerca applicata
ai bisogni delle imprese, il sostegno, anche attraverso l’attivazione di reti, della capacità delle
imprese di assorbire ed applicare nei propri processi produttivi gli esiti delle ricerche. Il sostegno
all’innovazione non costituisce solo una questione tecnica ma presuppone uno sforzo di diffusione
della cultura dell’innovazione e una valorizzazione degli strumenti di coordinamento e di
governance per far emergere tutte le potenzialità di sinergia e cooperazione attivabili.
 specifici in relazione alle aree di specializzazioni individuate dalla Smart Specialisation Strategy
provinciale:
- energia ed ambiente,
con particolare enfasi alla produzione di energia rinnovabile mediante biomasse, specie legno e biogas,
ed all’efficienza energetica nell’edilizia e nella produzione industriale, alla gestione intelligente ed alle
tecnologie per lo stoccaggio dell’energia.
- tecnologie alpine,
include sport, tecnologie agricole alpine, sicurezza e protezione civile in montagna costruzioni e
mobilità alpina, tutti settori che hanno nella provincia un mercato domestico molto avanzato e quindi
un laboratorio per soluzioni innovative.
- tecnologie agroalimentari
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fa riferimento allo sviluppo di tecnologie di trasformazione e conservazione dei prodotti in grado di
garantire sia la qualità e sicurezza alimentare, che l’autenticazione e la tracciabilità dei prodotti tipici
- Information & Communication Technology e Automation
il piano di sviluppo “Alto Adige Digitale 2020” delinea 6 campi di applicazione prioritari: infrastruttura
digitale (rete a banda larga e ultralarga su tutto il territorio, consolidamento dei data center e servizi IT
unificati per la pubblica amministrazione); amministrazione digitale (per l’accessibilità, rapidità e
semplificazione dei processi amministrativi); economia digitale (razionalizzazione delle procedure
aziendali e soprattutto nuovi ambiti operativi legati al web marketing ed all’e-commerce); formazione
digitale (sviluppo delle competenze digitali dei cittadini ma anche piattaforme e learning); governance
IT (garanzia di sicurezza ed affidabilità delle applicazioni digitali, della tutela dei dati personali); open
data (accessibilità e trasparenza dei dati dell’amministrazione pubblica).
- industrie creative
comprendono l’architettura, il design e la pubblicità, l’editoria, il cinema, la produzione di software e
videogiochi, integrando elementi creativi legati a tecnologie diversificate. Sono fortemente influenzate
dai processi di innovazione tecnologia, in particolare digitale e grazie alla presenza di capitale umano
ad alta intensità di conoscenza possono offrire forti potenzialità di contaminazione e diffusione della
conoscenza verso settori più tradizionali.
- trattamenti di cura naturali e tecnologie medicali
si tratta di un’area di specializzazione che ha ripercussioni sulla disponibilità e sostenibilità di servizi
sanitari nelle aree periferiche, sulle opportunità occupazionali legate all’utilizzo in loco di materiali
naturali alpini a fini terapeutici, ed in via indiretta beneficia un segmento in crescita del turismo che è
il settore del wellness, del well-being e delle cure: è in forte crescita ed interagisce sempre più con il
settore agrario e con alcuni prodotti tipici altoatesini utilizzati per i trattamenti.
In relazione a tali orientamenti le potenziali aree di fabbisogno inespresso possono essere considerate
fare riferimento alle competenze necessarie:
- all’attivazione di collaborazioni, sinergie, reti sia tra aziende di diverse dimensioni che con soggetti
quali Università e centri di ricerca, al fine di sviluppare processi di innovazione e ricerca applicata
sostenibili, anche da parte di un tessuto produttivo caratterizzato da piccole e piccolissime
imprese;
- alla diffusione di una cultura dell’innovazione e del cambiamento in tutti i settori, sia ai livelli
manageriali, con particolare enfasi sui processi di pianificazione strategica, sia ai livelli tecnici e
professionali, con particolare riguardo alle dinamiche di change e diversity managament, anche a
supporto delle possibilità di attrarre e trattenere risorse caratterizzate da livelli elevati di
qualificazione;
- al supporto ai processi di innovazione anche relativamente ai settori più tradizionali che
caratterizzano il tessuto economico produttivo alto atesino, quali in particolare il commercio,
l’agricoltura ed i servizi, specie in relazione alle opportunità ed alle sfide della digitalizzazione,
quali ad esempio quelle connesse al web marketing ed all’e commerce;
- allo sviluppo di un approccio integrato alla sicurezza, alla tutela ambientale ed al benessere
aziendale, in grado di promuovere e valorizzare, anche in ottica di marketing interno ed esterno,
una dimensione integrata di “lavoro di qualità”.

5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi
Una volta mappati i potenziali fabbisogni formativi inespressi si è proceduto a sviluppare l’analisi sul
campo, definendo come obiettivo conoscitivo generale quello di valutare in che modo i principali fattori
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di competitività e di sviluppo rappresentino un elemento di contesto che genera un fabbisogno
inespresso.
In relazione a tale obiettivo ed agli esiti delle elaborazioni precedenti, tale analisi è stata sviluppata, come
anticipato, attraverso la realizzazione di interviste semi-strutturate con:
- 2 referenti aziendali di imprese che hanno utilizzato in modo significativo Fondimpresa nel periodo di
riferimento, in quanto testimoni privilegiati in particolare della rilevanza per le proprie imprese degli
orientamenti strategici provinciali;
- 2 referenti di istituti di ricerca che si occupano di analisi socioeconomica del contesto provinciale, di
competitività delle imprese e di innovazione, in quanto testimoni privilegiati delle dinamiche di sviluppo
e competitività delle aziende e dei requisiti per l’adattabilità dei lavoratori;
- 1 referente di un’istituzione dedicata allo sviluppo e al sostegno dei processi di innovazione e ricerca
delle imprese altoatesine, in quanto testimone privilegiato dei fabbisogni formativi a supporto di tali
processi;
- 1 referente dell’amministrazione provinciale coinvolto nel sostegno dei processi formativi a supporto
all’innovazione, in quanto testimone privilegiato in relazione alla connessione di tali fabbisogni con gli
orientamenti e le strategie provinciali.
In relazione a tale obiettivo il criterio di individuazione degli intervistati:
 provenienti dal mondo imprenditoriale è stato principalmente la significatività e rilevanza dell’impresa
rispetto al contesto economico e produttivo alto atesino, in modo da consentire un’esplorazione
dell’impatto degli orientamenti di sviluppo provinciale sulle strategie ed i fabbisogni aziendali,
 proveniente dal mondo della ricerca e dei servizi è stato la loro conoscenza delle caratteristiche del
contesto produttivo locale e la loro esperienza in relazione ad attività di analisi dei fabbisogni
professionali e formativi,
 espressione dell’Amministrazione Provinciale è stato il ruolo nelle attività di supporto di processi
formativi in coerenza con le strategie e gli orientamenti programmatici provinciali.
Come anticipato nel capitolo precedente, con ciascuno degli intervistati, interpellato anche in relazione
ai fabbisogni intercettati, è stato attivato un primo contatto telefonico, volto all’illustrazione delle finalità
complessive dell’intervento di monitoraggio e degli obiettivi conoscitivi specifici delle interviste ed
all’acquisizione della disponibilità.
Preliminarmente all’intervista, è stato messo a disposizione un questionario (si veda l’Allegato 3) al fine
di consentire la focalizzazione dei temi e degli interrogativi – spunti di riflessione.
Le interviste sono state realizzate presso le sedi di lavoro dei diversi interlocutori il 12 e 13 ottobre 2017
da Marco Montini (responsabile anche del coordinamento complessivo dell’intervento) e Anna Petrella.
Si è deciso di adottare un approccio semistrutturato nella conduzione dell’intervista, sviluppando
approfondimenti, che a partire dal questionario anticipato, (si veda Allegato 3), consentissero di esaminare
gli elementi specifici derivanti dalle diverse esperienze, competenze e ruoli caratterizzanti i diversi
interlocutori.
Gli intervistati sono stati, come evidenziato nel capitolo precedente:
- Elisabeth Pfattner, direttore HR e Bianca Prähler responsabile sviluppo di Apparatebau SpA,
- Giacomo Crosta, dirigente HR delle Acciaierie Valbruna SpA,
- Stefan Perini, direttore di AFI/IPL, istituto di ricerca provinciale che si occupa di ricerca, consulenza,
formazione e informazione per la promozione dei lavoratori,
- Georg Lun, direttore di IRE, l’Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio di Bolzano,
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- Hubert Hofer, direttore area sviluppo di IDM Südtirol-Alto Adige45:,azienda speciale della Provincia e
della Camera di commercio,
- Alex Kemenater, direttore dell’ufficio FSE della Provincia di Bolzano.
Di seguito si riportano considerazioni e commenti relativi ai fabbisogni formativi inespressi derivanti
dalle interviste:
- dal punto di vista dei contenuti vengono sostanzialmente confermate le aree di fabbisogno inespresso
individuate in fase di analisi, in connessione con gli orientamenti e le dinamiche di sviluppo che
caratterizzano il territorio provinciale.
Particolare rilevanza viene attribuita alla dimensione “culturale”, vale a dire ad un fabbisogno che
spesso rimane inespresso, in quanto soffocato dalle esigenze legate all’operatività quotidiana, di
sviluppare competenze legate a una managerialità orientata al medio e lungo periodo ed in grado di
cogliere le sfide e le opportunità connesse ai processi di innovazione che caratterizzano e soprattutto
caratterizzeranno anche i settori più tradizionali ed importanti dell’economia alto atesina, quali il
commercio, l’agricoltura ed il turismo e a vedere nella formazione una risorsa a supporto della crescita
e non un adempimento burocratico e/o di facciata, necessario formalmente ma sostanzialmente
avulso dalla realtà aziendale;
- le riflessioni più interessanti e significative attengono in particolare al processo di emersione dei
fabbisogni formativi: viene segnalata da diversi interlocutori la difficoltà di sviluppare processi puntuali
di rilevazione dei fabbisogni formativi, in particolare di medio periodo, sia a livello territoriale, data
l’attuale mancanza di strutture e luoghi dedicati, che dal punto di vista aziendale, data la dimensione
contenuta delle imprese e la loro forte focalizzazione sull’operatività quotidiana.
Si evidenzia come i luoghi e gli spazi recentemente istituiti dall’Amministrazione provinciale
nell’intento di supportare e stimolare processi di innovazione, ricerca e sviluppo, con particolare
riferimento al Parco Tecnologico, possono in realtà costituire osservatori privilegiati per l’emersione
di tali fabbisogni. Forme di sinergia e cooperazione tra tali luoghi e le associazioni di categoria possono
dar vita a forme e strumenti che consentano al contempo di rilevare i fabbisogni formativi e di
diffondere la cultura della formazione, anche presso le aziende di dimensioni minori ed operanti nei
settori più tradizionali;
- in connessione con i processi di emersione del fabbisogno e di sensibilizzazione alle esigenze ed
opportunità connesse alla formazione, si segnala la necessità di diffusione di una concezione della
formazione che non si limiti esclusivamente alle attività corsuali tradizionali, non sempre sostenibili
né efficaci in termini di produzione dei risultati di apprendimento auspicati, ma in grado di assumere,
nell’ambito di cornici strutturate, come è proprio alla gestione di forme di finanziamento anche
pubbliche, tutte le opportunità connesse al workplace learning, alla coltivazione di comunità di pratica,
all’e learning ed all’utilizzo dei social media.

5.4 Conclusioni
L’analisi dei diversi documenti di programmazione provinciali ha consentito di focalizzare una serie di
orientamenti strategici per lo sviluppo dell’Alto Adige dai quali è possibile desumere ambiti di potenziale
fabbisogno formativo inespresso.
Gli orientamenti strategici sono:
 trasversali ai diversi documenti ed ai diversi piani di sviluppo si ritrovano riferimenti alle esigenze di:
IDM Südtirol-Alto Adige è l’azienda speciale della Provincia e della Camera di commercio di Bolzano che riunisce dal 1° gennaio 2016 le
società Business Location Südtirol (BLS), Export Organistation Südtirol (EOS), Südtirol Marketing (SMG) e TIS Innovation Park.
45
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- investire nel capitale umano: la struttura produttiva provinciale è imperniata per lo più su settori
tradizionali per i quali diventa comunque sempre più rilevante cogliere le nuove opportunità delle
nuove tecnologie digitali e delle nuove forme di comunicazione e di accesso al mercato. Inoltre
accanto a tali settori comincia ad emergere, anche grazie alle politiche di sviluppo e di investimento
provinciali, un’economia brain intensive. Questo determina una polarizzazione delle figure
professionali richieste dal mercato del lavoro: da un lato permane un’elevata domanda di persone
con qualifiche medio basse, dall’altra molti settori/aziende tendono a specializzare ed innalzare il
livello delle competenze richieste.
I dati relativi alla formazione finanziata da Fondimpresa evidenziano una buona capacità di
intercettare i fabbisogni formativi dei lavoratori con i titoli di studio più elevati e delle classi di età
medie ed avanzate mentre potrebbero esserci fabbisogni non coperti completamente in relazione
alle classi di età più giovani ed ai lavoratori con contratti di inserimento. Ampi spazi di
miglioramento in relazione a potenziali fabbisogni inespressi riguardano inoltre le donne lavoratrici.
- stabilizzazione aree rurali: la provincia di Bolzano ha risentito molto meno delle altre regioni
alpine dei fenomeni di spopolamento della montagna ma non è immune a tali dinamiche, che anzi
rischiano di aumentare a seguito dell’attrazione generata dai poli di aggregazione urbana nei fondo
valle ed ai margini delle Alpi.
Le strategie volte ad incrementare la qualità della vita e delle opportunità lavorative nelle zone
periferiche si articolano a diversi livelli e coinvolgono diversi ambiti di intervento, tra di essi
appaiono di particolare interesse, ai fini della presente analisi, la valorizzazione in loco dei prodotti
locali, le nuove forme di commercializzazione, il risparmio energetico e la produzione di energia
da fonti rinnovabili, la protezione dai rischi naturali, l’aggancio delle zone produttive di interesse
provnciale a centri di ricerca e trasferimento di know how, il potenziamento delle infrastrutture di
telecomunicazione e dei servizi collegati, a partire dalla banda larga;
- promozione dei processi di ricerca e sviluppo, anche in connessione con quanto previsto
da Industria 4.0: il livello degli investimenti in ricerca e sviluppo alto atesino risulta, malgrado una
leggera tendenza alla crescita negli ultimi anni, basso e lontano dagli obiettivi di Europa2020. Come
già anticipato in diversi punti del presente report, sono molte i fattori che intervengono su questo
dato, tra i quali particolarmente significativi appaiono la prevalenza di imprese di piccole dimensioni
e la predominanza nel sistema produttivo locale di settori tradizionali (quali agricoltura e turismo),
caratterizzati da ridotto livello di innovazione e intensità di conoscenza. I diversi documenti
programmatici evidenziano l’esigenza di sviluppare una strategia differenziata di promozione
dell’innovazione, che consenta di rispondere alle diverse capacità organizzative e ai fabbisogni di
servizi delle imprese attraverso strumenti quali il rafforzamento delle strutture di ricerca applicata
ai bisogni delle imprese, il sostegno, anche attraverso l’attivazione di reti, della capacità delle
imprese di assorbire ed applicare nei propri processi produttivi gli esiti delle ricerche. Il sostegno
all’innovazione non costituisce solo una questione tecnica ma presuppone uno sforzo di diffusione
della cultura dell’innovazione e una valorizzazione degli strumenti di coordinamento e di
governance per far emergere tutte le potenzialità di sinergia e cooperazione attivabili.
 specifici in relazione alle aree di specializzazioni individuate dalla Smart Specialisation Strategy
provinciale:
- energia ed ambiente,
con particolare enfasi alla produzione di energia rinnovabile mediante biomasse, specie legno e biogas,
ed all’efficienza energetica nell’edilizia e nella produzione industriale, alla gestione intelligente ed alle
tecnologie per lo stoccaggio dell’energia.
- tecnologie alpine,
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include sport, tecnologie agricole alpine, sicurezza e protezione civile in montagna costruzioni e
mobilità alpina, tutti settori che hanno nella provincia un mercato domestico molto avanzato e quindi
un laboratorio per soluzioni innovative.
- tecnologie agroalimentari
fa riferimento allo sviluppo di tecnologie di trasformazione e conservazione dei prodotti in grado di
garantire sia la qualità e sicurezza alimentare, che l’autenticazione e la tracciabilità dei prodotti tipici
- Information & Communication Technology e Automation
il piano di sviluppo “Alto Adige Digitale 2020” delinea 6 campi di applicazione prioritari: infrastruttura
digitale (rete a banda larga e ultralarga su tutto il territorio, consolidamento dei data center e servizi IT
unificati per la pubblica amministrazione); amministrazione digitale (per l’accessibilità, rapidità e
semplificazione dei processi amministrativi); economia digitale (razionalizzazione delle procedure
aziendali e soprattutto nuovi ambiti operativi legati al web marketing ed all’e-commerce); formazione
digitale (sviluppo delle competenze digitali dei cittadini ma anche piattaforme elearning); governance
IT (garanzia di sicurezza ed affidabilità delle applicazioni digitali, della tutela dei dati personali); open
data (accessibilità e trasparenza dei dati dell’amministrazione pubblica).
- industrie creative
comprendono l’architettura, il design e la pubblicità, l’editoria, il cinema, la produzione di software e
videogiochi, integrando elementi creativi legati a tecnologie diversificate. Sono fortemente influenzate
dai processi di innovazione tecnologia, in particolare digitale e grazie alla presenza di capitale umano
ad alta intensità di conoscenza possono offrire forti potenzialità di contaminazione e diffusione della
conoscenza verso settori più tradizionali.
- trattamenti di cura naturali e tecnologie medicali
si tratta di un’area di specializzazione che ha ripercussioni sulla disponibilità e sostenibilità di servizi
sanitari nelle aree periferiche, sulle opportunità occupazionali legate all’utilizzo in loco di materiali
naturali alpini a fini terapeutici, ed in via indiretta beneficia un segmento in crescita del turismo che è
il settore del wellness, del well-being e delle cure: è in forte crescita ed interagisce sempre più con il
settore agrario e con alcuni prodotti tipici altoatesini utilizzati per i trattamenti.
In relazione a tali orientamenti le potenziali aree di fabbisogno inespresso fanno riferimento alle
competenze necessarie:
- all’attivazione di collaborazioni, sinergie, reti sia tra aziende di diverse dimensioni che con soggetti
quali Università e centri di ricerca, al fine di sviluppare processi di innovazione e ricerca applicata
sostenibili, anche da parte di un tessuto produttivo caratterizzato da piccole e piccolissime
imprese;
- alla diffusione di una cultura dell’innovazione e del cambiamento in tutti i settori, sia ai livelli
manageriali, con particolare enfasi sui processi di pianificazione strategica, sia ai livelli tecnici e
professionali, con particolare riguardo alle dinamiche di change e diversity managament, anche a
supporto delle possibilità di attrarre e trattenere risorse caratterizzate da livelli elevati di
qualificazione;
- al supporto ai processi di innovazione anche relativamente ai settori più tradizionali che
caratterizzano il tessuto economico produttivo alto atesino, quali in particolare il commercio,
l’agricoltura ed i servizi, specie in relazione alle opportunità ed alle sfide della digitalizzazione,
quali ad esempio quelle connesse al web marketing ed all’e commerce;
- allo sviluppo di un approccio integrato alla sicurezza, alla tutela ambientale ed al benessere
aziendale, in grado di promuovere e valorizzare, anche in ottica di marketing interno ed esterno,
una dimensione integrata di “lavoro di qualità”.
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Le interviste condotte con testimoni provinciali significativi provenienti dal mondo imprenditoriale, dal
mondo della ricerca e dei servizi e dall’Amministrazione provinciale hanno consentito di esplorare la
rilevanza di tali aree di fabbisogno e di sviluppare considerazioni e riflessioni relative al processo ed agli
strumenti a supporto dell’emersione dei fabbisogni.
Di seguito si riportano considerazioni e commenti relativi ai fabbisogni formativi inespressi derivanti
dalle interviste:
- dal punto di vista dei contenuti vengono sostanzialmente confermate le aree di fabbisogno inespresso
individuate in fase di analisi, in connessione con gli orientamenti e le dinamiche di sviluppo che
caratterizzano il territorio provinciale.
Particolare rilevanza viene attribuita alla dimensione “culturale”, vale a dire ad un fabbisogno che
spesso rimane inespresso, in quanto soffocato dalle esigenze legate all’operatività quotidiana, di
sviluppare competenze legate a una managerialità orientata al medio e lungo periodo ed in grado di
cogliere le sfide e le opportunità connesse ai processi di innovazione che caratterizzano e soprattutto
caratterizzeranno anche i settori più tradizionali ed importanti dell’economia alto atesina, quali il
commercio, l’agricoltura ed il turismo e a vedere nella formazione una risorsa a supporto della crescita
e non un adempimento burocratico e/o di facciata, necessario formalmente ma sostanzialmente
avulso dalla realtà aziendale;
- le riflessioni più interessanti e significative emergono in particolare in relazione al processo di
emersione dei fabbisogni formativi: viene segnalata da diversi interlocutori la difficoltà di sviluppare
processi puntuali di rilevazione dei fabbisogni formativi, in particolare di medio periodo, sia a livello
territoriale, data l’attuale mancanza di strutture e luoghi dedicati, dal punto di vista aziendale, data la
dimensione contenuta delle imprese e la loro forte focalizzazione sull’operatività quotidiana46.
Si ritiene che i luoghi e gli spazi recentemente istituiti dall’Amministrazione provinciale nell’intento di
supportare e stimolare processi di innovazione, ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al Parco
Tecnologico, possono in realtà costituire osservatori privilegiati per l’emersione di tali fabbisogni.
Forme di sinergia e cooperazione tra tali luoghi e le associazioni di categoria possono dar vita a forme
e strumenti che consentano al contempo di rilevare i fabbisogni formativi e di diffondere la cultura
della formazione, anche presso le aziende di dimensioni minori ed operanti nei settori più tradizionali;
- in connessione con i processi di emersione del fabbisogno e di sensibilizzazione alle esigenze ed
opportunità connesse alla formazione, si segnala la necessità di diffusione di una concezione della
formazione che non si limiti esclusivamente alle attività corsuali tradizionali, non sempre sostenibili
né efficaci in termini di produzione dei risultati di apprendimento auspicati, ma in grado di assumere,
nell’ambito di cornici strutturate, come è proprio alla gestione di forme di finanziamento anche
pubbliche, tutte le opportunità connesse al workplace learning, alla coltivazione di comunità di pratica,
all’e learning ed all’utilizzo dei social media.

Tali difficoltà appaiono confermate dal rapporto di ricerca, Formazione continua nelle imprese alto atesine elaborato da IRE in
relazione all’anno 2016, che evidenzia una sostanziale difficoltà rispetto alla consapevolezza dei fabbisogni formativi da parte
delle aziende di minori dimensioni.
46
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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
L’analisi della penetrazione di Fondimpresa nell’ambito del tessuto economico e produttivo alto atesino,
di seguito descritta in termini analitici, porta a ritenere in sintesi che tale penetrazione sia buona
nell’ambito di alcuni settori tradizionalmente importanti per la struttura produttiva locale e che
costituiscono oggetto anche di specifiche strategie di sviluppo da parte dell’Amministrazione provinciale.
Rispetto all’annualità precedente, emerge in tal senso anche un miglioramento nella penetrazione in un
settore fondamentale per l’economia alto atesina quale quello del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa”.
La fruizione di attività formative sembra caratterizzare sia i settori che si trovano maggiormente in
difficoltà nell’ambito della crisi, sia i settori che attraversano periodi congiunturali favorevoli e sembra
quindi collocarsi sia a supporto del contrasto alle congiunture sfavorevoli che a sostegno di processi di
espansione.
Appare significativo che i settori che maggiormente usufruiscono di Fondimpresa costituiscano oggetto
di specifiche strategie provinciali orientate allo sviluppo di processi di innovazione, in particolare
tecnologica ed orientate alla green economy ed alla valorizzazione delle specificità connesse alla
caratterizzazione “alpina” del territorio.
Si evidenziano ampi potenziali di penetrazione di Fondimpresa invece in relazione a due settori che
risultano estremamente importanti per il tessuto produttivo alto atesino, quali gli “Alberghi e ristoranti”
e l’“Agricoltura,…”, che risultano decisamente sottorappresentati, sia tra gli aderenti che tra i raggiunti
da parte di Fondimpresa. Pur non essendo possibile avere dati attendibili a riguardo, si può ipotizzare
che la forte presenza di imprenditori e dirigenti di madre lingua tedesca possa avere un impatto rispetto
alla difficoltà di fruizione di strumenti di finanziamento che prevedono l’utilizzo esclusivo della lingua
italiana.

6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte
Mentre imprese e lavoratori aderenti rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente, si
assiste nel 2015 ad un incremento significativo delle imprese e dei lavoratori coinvolti nelle attività di
Fondimpresa e delle ore erogate.
I dati relativi alle imprese raggiunte, pari a 175 (contro le 138 del 2014), evidenziano come:
- i settori maggiormente rappresentati in termini di unità produttive siano “Commercio…” e
“Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”, seguiti da “Costruzioni”; tutti questi
settori evidenziano incrementi molto significativi rispetto al 2014;
- la classe dimensionale maggiormente rappresentata sia quella caratterizzata da un numero di addetti
compreso tra 10 e 49 mentre il numero di micro imprese raggiunte risulta in forte crescita (13,14%, con
un incremento percentuale rispetto al 2014 del 101,5%). Esiguo in termini assoluti ma in aumento
significativo in termini relativi (da 4 ad 8) anche il numero delle grandi imprese, oltre i 500 addetti;
Il confronto tra i dati relativi alle imprese aderenti e le imprese raggiunte evidenzia come esse
costituiscano il 15,13% (erano il 12,53% nel 2014).
Se tra le imprese aderenti prevalgono le micro imprese, in coerenza con le caratteristiche della struttura
produttiva alto atesina, tra le imprese raggiunte prevalgono quelle di dimensioni leggermente superiori,
comprese tra 10 e 49, anche se le micro imprese raggiunte risultano in forte crescita.
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“Costruzioni” e “Commercio…”, sono seguiti tra i settori maggiormente rappresentati sia tra gli aderenti
che tra i raggiunti mentre “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” e
“Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” risultano maggiormente rappresentati tra gli aderenti.
Il settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” è uno dei maggiormente
rappresentati per quanto concerne le imprese raggiunte, in grande aumento rispetto all’anno precedente
e pari a 23 unità produttive su 26 aderenti.
“Alberghi e ristoranti” risulta rappresentato, seppur in maniera limitata,tra gli aderenti (57) ma non tra i
raggiunti, dato che nessuna unità produttiva ha partecipato a corsi di formazione.
Elementi interessanti di analisi fanno riferimento al confronto tra i dati concernenti le imprese ed i
lavoratori raggiunti e la caratterizzazione del tessuto economico e produttivo locale.
Prendendo in considerazione i settori produttivi, il settore “Produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua” costituisce il primo beneficiario di Fondimpresa in termini di unità produttive, pur
rappresentando solo poco più del 2% delle imprese aderenti. Si tratta di un settore in forte crescita non
solo in termini di utilizzo di Fondimpresa ma anche di rilevanza rispetto alle linee programmatiche di
sviluppo provinciale. La sua incidenza nel tessuto produttivo provinciale risulta limitato, rappresentando
quasi lo 0,6% delle imprese (prendendo in considerazione, malgrado la non totale sovrapponibilità, le
sezioni Ateco 2007 D “Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata” - 0,46% delle
imprese e E “Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento” - 0.14%) e
incidendo per l’1,11% dell’occupazione provinciale (quasi 0,8% per la sezione D e poco più dello 0,3%
per la sezione E).
Il settore “Commercio, …” le cui imprese risultano aver beneficiato in maniera rilevante di Fondimpresa
(poco meno dell’11%, e 6,54% dei lavoratori), costituisce il secondo settore provinciale in termini di
numero di imprese, coprendo oltre il 16% delle imprese alto atesine ed il terzo in termini di incidenza
occupazionale, con il 15,22.
Anche le “Costruzioni” che risultano aver beneficiato in misura significativa di Fondimpresa (9,14% delle
imprese raggiunte) e rappresentano poco più del 13% delle imprese aderenti, costituiscono il 9,08% del
totale delle imprese alto atesine ed incidono sull’occupazione provinciale per il 7,92%. In questo caso il
contributo delle “Costruzioni” al totale del valore aggiunto provinciale è pari al 9,8% e la quota sul totale
del fatturato alto atesino si attesta, nel 2015, al 9,5%. Si tratta di un settore interessato dalle strategie
provinciali finalizzate allo sviluppo dell’edilizia alpina e della green economy47.
Le “Attività manifatturiere” sono molto significative nel sistema produttivo alto atesino, in quanto
rappresentano l’8,65% delle imprese ed incidono per il 15,64% sull’occupazione provinciale. Tali attività
sono anche quelle che contribuiscono più di qualsiasi altro settore sia al valore aggiunto che al fatturato
provinciale (con una quota pari al 21,6% per entrambe le dimensioni).
Esse risultano raggiunte in modo significativo da Fondimpresa, in particolare per quanto concerne
quattro settori importanti e tradizionali del territorio, nei quali l’Amministrazione provinciale rileva
l’esigenza di sviluppare innovazioni, in particolare di natura tecnologica:
- le “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, settore tradizionalmente forte dell’economia alto
atesina: prendendo in considerazione la classificazione Ateco 2007, le “Industrie alimentari” e le
“Industrie delle bevande” rappresentano quasi l’1,5% delle imprese ed oltre il 3% dei lavoratori ed
anch’esso oggetto di specifiche linee programmatiche provinciali orientate allo sviluppo delle tecnologie
agroalimentari;
- le “Industrie del legno e dei prodotti in legno”: la corrispondente sezioni Ateco 2007 rappresenta
l’1,93% delle imprese ed il 2,37% dei lavoratori);
47

Per quanto concerne le coerenze con gli orientamenti e gli indirizzi programmatici provinciali concernenti il modello di sviluppo
economico alto atesino si veda nel dettaglio il capitolo 4 dedicato ai fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa.
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- la “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo”: le corrispondenti divisioni Ateco 2007 – Metallurgia
e Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) rappresentano l’1,60% delle
imprese e l’1,83% dei lavoratori privati alto atesini);
- la “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”: la corrispondente divisione Ateco 2007,
“Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”) rappresenta 0,34% delle imprese e 1,43% dei
lavoratori).
Rispetto alla struttura produttiva alto atesina si evidenzia – come già per gli anni precedenti - la scarsa
presenza, sia tra le imprese aderenti che soprattutto tra le imprese raggiunte, del settore “Alberghi e
ristoranti”, che rappresenta solo poco meno del 5% delle imprese e poco più del 3% dei lavoratori
aderenti e con due unità produttive e quattro lavoratori raggiunti soltanto lo 0,92% delle imprese e lo
0,06% dei lavoratori partecipanti ad attività formative, malgrado costituisca il primo settore provinciale
in termini di numero di imprese, coprendo oltre il 22% delle imprese private, e rappresenti il settore che,
con il 20,25%, incide maggiormente sull’occupazione provinciale. Durante l’anno 2015 nessuna unità
produttiva rientrante nel settore “Alberghi e ristoranti” è stata coinvolta in percorsi formativi organizzati
da Fondimpresa, proseguendo dunque con la “performance” negativa che aveva già caratterizzato l’anno
precedente durante il quale il settore alberghiero era risultato essere il meno coinvolto della regione con
solo 4 unità produttive raggiunte. La classe dimensionale che maggiormente beneficia di Fondimpresa,
rappresentata dalle imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 49, costituisce solo l’11,68%
delle imprese complessive alto atesine.
Le micro imprese, che caratterizzano in modo significativo il tessuto produttivo locale (nel 2015
rappresentano più dell’86% delle imprese alto atesine), costituiscono il 50% degli aderenti ed il 13,14%
del totale delle imprese raggiunte (con un incremento percentuale rispetto al 2014 del 101,5%).

6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti

Come anticipato nel paragrafo precedente, mentre imprese e lavoratori aderenti rimangono
sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente, si assiste ad un incremento significativo delle
imprese e dei lavoratori coinvolti nelle attività di Fondimpresa e delle ore erogate.
Nel 2015 infatti sono stati coinvolti nelle attività formative finanziate da Fondimpresa 4.266 lavoratori
(erano solo 3.386 del 2014), i dati a riguardo evidenziano come:
- i lavoratori maggiormente coinvolti appartengono ai settori “Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca e servizi alle imprese”, con il 16,08 %, seguiti da “Fabbricazione di macchine
ed apparecchi meccanici”, con 11,51%, e “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo”, con
10,53% e “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” con il 10,41 % del totale;
- i lavoratori a tempo indeterminato costituiscano la quota di gran lunga più rilevante tra quelli
partecipanti alle attività formative (circa il 92%), tra le altre tipologie contrattuali prevalgono i contratti
a tempo determinato, seguiti da quelli a tempo parziale. La presenza degli altri istituti contrattuali risulta
scarsamente significativa;
- oltre il 70% dei lavoratori raggiunti nel biennio siano uomini, la classe di età maggiormente rappresentata
sia quella compresa tra 45 e 54 anni, mentre la classe meno raggiunta risulti essere quella compresa tra
over 65. Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale
maggiore impiegati amministrativi e tecnici, seguiti da operai qualificati, mentre la partecipazione più
bassa si registra tra gli impiegati direttivi.
Il rapporto tra lavoratori aderenti e lavoratori raggiunti passa dal 9,62% del 2014 a 11,61% del 2015.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori coinvolti, i principali beneficiari di Fondimpresa dal
punto di vista della tipologia contrattuale, ossia i lavoratori con contratti a tempo indeterminato
rappresentano quasi l’81% del complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini, mentre i lavoratori a
tempo determinato, che rappresentano poco più del 6% dei lavoratori raggiunti e quelli a tempo parziale,
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che si collocano al terzo posto con l’1,83%, rappresentano rispettivamente il 19,21% e quasi il 23% dei
dipendenti altoatesini.
Un altro dato significativo circa la tipologia dei beneficiari è che oltre il 73% della popolazione raggiunta
da Fondimpresa nel 2015 è costituita da uomini, mentre le donne rappresentano ben il 44,48% del
complesso dei lavoratori dipendenti alto atesini.
I dati relativi alla fruizione per fasce di età evidenziano come la classe che maggiormente fruisce di
Fondimpresa, quella compresa tra i 45 ed i 54 anni rappresenta a livello provinciale la terza classe della
struttura occupazionale delle imprese alto atesine, con il 23,67% dei lavoratori, mentre la classe di età
prevalente nella struttura occupazionale – quella tra 35 e 44 anni - con il 28,06% risulta la seconda nella
fruizione delle attività finanziate da Fondimpresa.
Per quanto concerne gli inquadramenti professionali, risultano partecipare in percentuale maggiore
impiegati amministrativi e tecnici che rappresentano, pur con le difficoltà legate alla comparazione delle
diverse categorie di classificazione, il 37,64% dei dipendenti alto atesini non agricoli (considerando
impiegati e quadri) , seguiti da operai qualificati (gli operai in generale rappresentano il 58,38% dei
lavoratori non agricoli), mentre la partecipazione più bassa si registra tra gli impiegati direttivi, con i
dirigenti che rappresentano solo lo 0,48% dei lavoratori alto atesini non agricoli.
Per quanto riguarda il settore economico di appartenenza invece, i lavoratori maggiormente coinvolti
appartengono ai settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese” e
“Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” rispettivamente con il 16,08 % ed il 10,41 % del totale (Alla
luce dei nuovi dati dopo “Attività immobiliari…” e prima di “Trasporti…” ci sono “Fabbricazione di
macchine ed apparecchi meccanici”, con 11,51%, e “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo”,
con 10,53%). Tali settori, interessati da specifiche politiche di sviluppo provinciale quali quelle relative
alla green economy ed al sostegno ai processi di innovazione e ricerca, come approfondito nei capitoli
successivi, esprimono rispettivamente a più del 9% e a più del 4% delle imprese alto atesine e la loro
incidenza sull’occupazione è pari al 7,8% ed al 6,27%.

6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di
Fondimpresa nei comparti più significativi della Provincia e per un
coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale
Emerge in sintesi una buona penetrazione di Fondimpresa nell’ambito di alcuni settori tradizionalmente
importanti per la struttura produttiva alto atesina e che costituiscono oggetto anche di specifiche strategie
di sviluppo da parte dell’Amministrazione provinciale. La fruizione di attività formative sembra
caratterizzare sia i settori che si trovano maggiormente in difficoltà nell’ambito della crisi, sia i settori che
attraversano periodi congiunturali favorevoli e sembra quindi collocarsi sia a supporto del contrasto alle
congiunture sfavorevoli che a sostegno di processi di espansione.
Appare significativo che i settori che maggiormente usufruiscono di Fondimpresa costituiscano oggetto
di specifiche strategie provinciali orientate allo sviluppo di processi di innovazione, in particolare
tecnologica ed orientate alla green economy ed alla valorizzazione delle specificità connesse alla
caratterizzazione “alpina” del territorio.
Si evidenziano ampi potenziali di penetrazione di Fondimpresa invece in relazione ad un settore che
risulta estremamente importante per il tessuto produttivo alto atesino, quale gli “Alberghi e ristoranti” e
che risulta decisamente sottorappresentato, sia tra gli aderenti che tra i raggiunti da parte di Fondimpresa.
Pur non essendo possibile avere dati attendibili a riguardo, si può ipotizzare che la forte presenza di
imprenditori e dirigenti di cultura e madre lingua tedesca possa avere un impatto rispetto alla difficoltà di
fruizione di strumenti di finanziamento che prevedono l’utilizzo esclusivo della lingua italiana ed un
modus operandi fortemente connotato dalla cultura burocratica del Paese.
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Rispetto all’anno precede è migliorata la penetrazione nel settore del “Commercio,…”, anche se, vista la
sua rilevanza nel tessuto produttivo locale, potrebbe essere migliorata la percentuale di aderenti. Si ritiene
che gli ostacoli a riguardo possano essere analoghi a quelli evidenziati per il settore turistico.
Anche se margini di penetrazione si riscontrano ancora per quanto concerne le micro imprese, che
caratterizzano in modo sostanziale la struttura produttiva alto atesina e che risultano le più rappresentate
tra le imprese aderenti, si evidenzia tuttavia tra il 2014 ed il 2015 un forte incremento nella loro
partecipazione alle attività di Fondimpresa, che si può ipotizzare possa essere almeno parzialmente legato
all’emanazione da parte di Avvisi (1/2014 e 3/2015) volti a promuovere, tramite contributi aggiuntivi, la
partecipazione delle PMI. Anche la non disponibilità di risorse legate ad altri canali tradizionali di
finanziamento, quali il FSE48.
Per quanto concerne la penetrazione di Fondimpresa in relazione alle caratteristiche della struttura
occupazionale alto atesina, si riscontra il forte divario tra i livelli di partecipazione femminile alle attività
formative e la significativa presenza lavorativa delle donne alto atesine mentre i livelli di penetrazione in
relazione alle fasce di età ed agli inquadramenti sembrano sostanzialmente corrispondere alle
caratteristiche dei lavoratori in ambito provinciale.
Rispetto alla scarsa partecipazione delle donne, è possibile evidenziare come possa essere legata alla
specifica composizione settoriale delle imprese raggiunte da Fondimpresa ed in particolare dalla scarsa
partecipazione di settori quali ad esempio “Alberghi e ristoranti”, “Istruzione”, “Sanità ed assistenza
sociale” che esprimono invece quote significative dell’occupazione femminile alto atesina.
La Provincia Autonoma di Bolzano presenta alcuni elementi di specificità che ne connotano in modo
profondo l’identità che richiedono di essere assunti a riferimento da Fondimpresa sia a livello di
orientamenti strategici che di strumentazioni operative, al fine di aumentare la penetrazione nel tessuto
economico e produttivo locale.
Il primo elemento appare costituito dalle radici storico-culturali e linguistiche della popolazione alto
atesina. I dati relativi alla composizione percentuale dei tre gruppi linguistici, tratti dal Censimento del
2011, vedono il gruppo tedesco collocato al 69,41%, quello italiano al 26,06% e quello ladino al 4,53%.
Lo statuto dell’autonomia attribuisce all’Amministrazione provinciale potere legislativo in molte materie
normalmente di competenza statale. Alcune competenze legislative sono definite primarie in quanto la
Provincia non deve dividere la potestà legislativa con lo Stato. Tra le principali competenze primarie si
trovano l’ordinamento degli uffici provinciali, l’edilizia, l’urbanistica, i piani regolatori, la tutela del
paesaggio e del patrimonio, storico, artistico, l’artigianato, la viabilità ed i lavori pubblici di interesse
provinciale, il turismo e l’industria alberghiera, l’agricoltura e le foreste, il patrimonio zootecnico ed ittico,
l’assistenza e beneficenza pubblica, la scuola materna, la formazione professionale.
Altre competenze sono secondarie, cioè allo Stato è riservata la disciplina di principio, mentre la Provincia
può emanare la disciplina di dettaglio. Tra le principali competenze secondarie si trovano: l’istruzione
elementare e secondaria, il commercio, l’apprendistato, le categorie e qualifiche dei lavoratori, gli esercizi
pubblici, l’incremento della produzione industriale, l’igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e
ospedaliera.
Il sistema istituzionale provinciale è caratterizzato, a tutela dei diversi gruppi linguistici, dalla rotazione
delle funzioni, dalla presenza paritetica negli organismi e dalla rappresentanza proporzionale di tutti i
gruppi linguistici. L’equilibrio tra di essi si basa sulla partecipazione di tutti i gruppi etnici al processo
politico decisionale e su un elevato livello di autonomia per ogni gruppo linguistico, in particolare nella
politica culturale e dell’istruzione.

48

Si veda a riguardo il cap. 3 dedicato alle diverse fonti provinciali di finanziamento della Formazione Continua.
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Gli elementi qui appena descritti hanno reso possibile l’affermarsi di un contesto unico a livello nazionale,
un contesto politico, culturale, economico e linguistico che segue - in materie di primario interesse per il
territorio - regole proprie.
Ciò premesso, se Fondimpresa desidera aumentare la penetrazione nel tessuto imprenditoriale del
territorio non potrà a fare a meno di considerare tale peculiarità, verificando ad esempio e molto
concretamente se non rendere disponibile e fruibile la documentazione, a partire da materiali divulgativi
ed informativi, anche in lingua tedesca, così come la compilazione dei formulari per partecipare
attivamente agli Avvisi.
In altri termini, sicuramente la specificità linguistica può costituire ancora una barriera alla lettura ed alla
comprensione di testi fortemente tecnici, quali ad esempio gli Avvisi pubblici del Conto di Sistema, o alla
stesura di progetti formativi articolati in una lingua non “propria”. Si tratta di attività per le quali anche
aziende di medie dimensioni appaiono avvalersi di consulenze e supporti esterni. Correlato ad
un’esigenza di semplificazione delle procedure gestionali connesse in particolare alle azioni di sistema, si
segnala tra l’altro una proposta emersa nel corso delle interviste realizzate nell’ambito della ricerca, volta
alla creazione di una sorta di “Premium Free Pass” per le aziende che lavorano con continuità e serietà
sul fondo; se un'azienda ottiene risultati/performance gestionali ottime, negli avvisi successivi dovrebbe
calare il carico burocratico volto al controllo grazie alla maggiore fiducia instaurata.
Un secondo elemento che connota la realtà alto atesina è costituito dalla larghissima prevalenza delle
microimprese, che costituiscono quasi l’85% del totale delle imprese altoatesine, distribuite capillarmente
sull’intero territorio, anche grazie alla rilevanza del settore turistico alberghiero e, sia pure in misura
minore, del commercio. In particolare appare rilevante segnalare che le imprese del settore “Alberghi e
ristoranti” risultino discretamente rappresentate tra le imprese aderenti ma assai scarsamente presenti tra
le imprese raggiunte.
Se si può ipotizzare che da un lato vi siano ostacoli all’accesso ad opportunità formative, in particolare
dedicate ai dipendenti, da parte di aziende caratterizzate da una dimensione molto ridotta, spesso a
gestione familiare e con un’attività fortemente stagionale e che dall’altro una parte del settore turistico
alberghiero si avvalga di altre fonti e canali di finanziamento, tale discrasia tra aderenti e raggiunti può
rendere in ogni caso opportune riflessioni circa gli strumenti e le procedure definite per la gestione delle
richieste di finanziamento, la gestione e la rendicontazione degli interventi, in termini di complessità e
rigidità, effettiva o in ogni caso “percepita” da parte delle imprese ed eventualmente valutare l’opportunità
di prevedere forme di alleggerimento della stessa, in particolare per quanto concerne piccoli finanziamenti
erogati a piccole imprese. In tal senso, la modalità più efficace appare quella già utilizzata da Fondimpresa
e rappresentata dagli Avvisi con contributo aggiuntivo, da dedicare non solo alla piccola e media impresa,
ma anche alla micro impresa. Gli ultimi Avvisi richiedevano il coinvolgimento di almeno 4/5 dipendenti
all’attività formativa, tagliando così fuori una fetta enorme di (micro)imprese.
Un terzo elemento che connota la realtà alto atesina e che non si può fare a meno di tenere in debita
considerazione è che la provincia si estende su un territorio prevalentemente montuoso. Occorre quindi
considerare come distanze, barriere fisiche e difficoltà logistiche possano rendere complicata e poco
efficiente la loro partecipazione dei lavoratori di micro imprese ad attività formative in presenza e quindi
valutare l’opportunità di incentivare in modo specifico modalità di formazione a distanza e/o blended
oltre che valorizzare in modo significativo gli strumenti di workplace learning.
La somma di questi 3 elementi tratteggia in modo distintivo l’economia locale ed una penetrazione più
efficace di Fondimpresa non può probabilmente prescinderne.
Il tema delle metodologie formative appare di particolare interesse anche in termini più generali, in quanto
connesso con un ampliamento della concezione della formazione, non limitata alle sole situazioni
tradizionali di aula ma focalizzata sugli effettivi processi di apprendimento che è possibile attivare tramite
diverse metodologie, sia connesse al workplace learning sia basate sulle opportunità fornite dalle
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tecnologie e dai media. Una formazione realizzata in modo che sia efficace e che produca effettivi risultati
di apprendimento, valutabili ed auspicabilmente in futuro riconoscibili con gli strumenti pubblici e non
potrebbe consentire di avvicinare e sensibilizzare anche le imprese più piccole ed appartenenti ai settori
considerati come più tradizionali, refrattari e/o non in grado di sostenere interventi formativi basati su
aule tradizionali. Si ritiene che Fondimpresa potrebbe in tal senso attivare una riflessione circa
l’opportunità di conferire pari dignità alle diverse metodologie formative, focalizzando l’attenzione
sull’efficacia dei processi di apprendimento attivati e non solo sugli aspetti connessi alle possibilità di
controllo formale della realizzazione delle attività formative
Più in generale in ogni caso si evidenzia l’opportunità di promuovere, anche attraverso iniziative mirate,
la conoscenza delle caratteristiche e delle opportunità connesse all’utilizzo di un fondo interprofessionale
quale Fondimpresa, che appare, anche nell’ambito di contatti informali sviluppati con diversi interlocutori
significativi del territorio, piuttosto limitata. Godendo la Provincia Autonoma di Bolzano, come espresso
più sopra più puntualmente, di ampia governance di altri canali di finanziamento, si potrebbe progettare
l’utilizzo dei fondi in modo integrato per promuovere e raggiungere in modo coordinato e più
velocemente cambiamenti e performances, necessari – come abbiamo visto - per l’economia del territorio.

6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso
La ricostruzione dei fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa di seguito proposta è finalizzata ad
approfondire la domanda di formazione formulata dalle aziende che ha trovato espressione nell’ambito
di Conto Formazione e di Conto Sistema nel 2015.
I fabbisogni intercettati sono ricostruiti a partire dai dati relativi alle ore di formazione per tematiche
formative erogate. L’analisi viene sviluppata separatamente per Conto Formazione e Conto Sistema che,
come evidenziato precedentemente, presentano caratteristiche diverse, in particolare in relazione alla
canalizzazione verso contenuti specifici legati agli avvisi emanati nell’ambito di Conto Sistema.
In relazione a Conto Formazione, come evidenziato nel Capitolo 1, le tematiche formative a cui
risultano essere state dedicate più ore sono “Abilità personali” e “Sicurezza sul luogo di lavoro” con
rispettivamente il 29,71% ed il 28,95% delle ore totali;
Seguono “Tecniche di produzione”, “Informatica”, “Gestione aziendale – amministrazione” e “Lingue”
che insieme hanno coperto poco meno del 35% del totale.
Meno rilevanti le ore dedicate alle tematiche formative relative al “Marketing – vendite” ed alla “Qualità”
che insieme hanno rappresentato meno del 5,5% del totale delle ore erogate.
Scarsamente significative infine le ore dedicate a “Contabilità – finanza” ed in particolare all’ “Impatto
ambientale” ed al “Lavoro in ufficio e attività di segreteria”.
Per quanto concerne invece la ripartizione delle ore formative erogate in relazione agli avvisi
specificamente dedicati alle PMI di minori dimensioni, si evidenzia come la tematica afferente alla
“Qualità” prevalga nell’avviso 3/2014 mentre la tematica relativa alla “Gestione aziendale –
amministrazione” risulti predominante nell’avviso 1/2015.
Approfondendo i dati relativi alle tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Formazione nel 2015, si evince che sono le
aziende con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 che hanno usufruito maggiormente delle ore
formative dedicate all’“Impatto ambientale”, all’“Informatica”, al“Marketing – vendite” e alla “Qualità”..
Le aziende di dimensioni minori, tra 100 e 249 addetti sono quelle che maggiormente hanno usufruito
della tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro”. Le aziende di tale classe dimensionale sono inoltre quelle
che maggiormente hanno beneficiato di ore formative dedicate alle tematiche “Abilità personali”,
“Gestione aziendale – amministrazione”, “Lavoro in ufficio e attività di segreteria” e “–Tecniche di
produzione”.
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Le tematiche “Contabilità e finanza” e “Lingue” sono state privilegiate nelle aziende tra i 50 e i 99
dipendenti. Per quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, assumendo
a riferimento le sezioni Ateco 2002, si evidenzia come le ore formative dedicate alla tematica prevalente,
“Abilità personali” siano state fruite in percentuale maggiore nel settore “Fabbricazione di macchine
elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”; a seguire il settore “Trasporti,
magazzinaggio e comunicazioni”, settore che ha beneficiato anche in percentuale maggiore di ore
formative sulla tematiche “Gestione aziendale – amministrazione” e “Impatto ambientale”, .
La seconda tematica prevalente, “Sicurezza sul luogo di lavoro” risulta fruita in percentuale maggiore dal
settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (23,17%), seguito immediatamente
da quello delle “Costruzioni” (17,50%).
Isolando invece i dati relativi all’Industria manifatturiera, si evidenzia come per quanto riguarda le ore
formative dedicate a due delle tematiche maggiormente significative, “Abilità personali” risulti essere stata
fruita in percentuale maggiore nell’ambito del settore “Fabbricazione di macchine elettriche e di
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche” mentre “Sicurezza sul luogo lavoro” risulti essere stata
maggiormente fruita nel settore “Metallurgia, fabbricazione dei prodotti in metallo”, settore che risulta
aver fruito in misura percentualmente maggiore anche di “Tecniche di produzione”, seguito da
“Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”.
Per quanto riguarda l’incrocio delle tematiche formative con i dati relativi alla tipologia contrattuale si
rileva che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono quelli che hanno partecipato a più ore
di corsi di formazione su tutte le tematiche formative.
I lavoratori a tempo determinato risultano aver usufruito prevalentemente di ore di formazione dedicate
alla “Qualità”, all’ “Informatica”, alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” ed al “Marketing vendite”. Le altre
tipologie contrattuali hanno partecipato in misura estremamente ridotta ad attività formative, con
l’eccezione dei lavoratori con contratto a tempo parziale che hanno usufruito in misura pari al 20% della
tematica relativa al “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”.
Per quanto concerne la fruizione delle tematiche formative in relazione all’inquadramento professionale
dei lavoratori, i dati evidenziano come tra le tematiche prevalenti, “Abilità personali”, “Tecniche di
produzione”, “Informatica” e “Qualità” siano fruite maggiormente da addetti inquadrati come impiegati
amministrativi e tecnici mentre “Sicurezza sul luogo di lavoro” è fruito soprattutto da operai qualificati.
In relazione alle classi di età dei fruitori, è la classe 45-54 che maggiormente fruisce delle tematiche
formative relative a “Abilità personali”, “Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione” (forse
si potrebbe sottolineare che per questa tematica la classe predominante è sì quella 45-54, con il 29,61%
ma è subito seguita da quella 35-44 con il 29,50%), mentre “Informatica” è maggiormente fruita dalla
classe più giovane, 35-44 e “Qualità” da quella ancora più giovane, 25-34.
Passando ad analizzare la formazione erogata nell’ambito del Conto Sistema, risulta come le “Abilità
personali” abbiano costituito l’area tematica privilegiata, rappresentando il 22,53% delle ore erogate,
seguita da “Qualità” e da “Gestione aziendale – amministrazione” con più del 19% ciascuna.
I dati relativi ai diversi avvisi evidenziano che le 52 ore della tematica “Sicurezza” sono distribuite tra
l’Avviso 1/2014 Ambito A – Sicurezza e Avviso 5/2013 - Generalista. Per quanto riguarda invece
l’Avviso 4/2014 Competitività si evidenzia la prevalenza con il 44,57% della tematica relativa alle
Tecniche di Produzione.
Approfondendo i dati concernenti le tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Sistema, si evince che sono le aziende più piccole,
con un numero di addetti fino a 9, le uniche ad aver fruito della tematica relativa all’ “Informatica” mentre
le aziende con un numero di addetti compreso tra 50 e 99 sono le uniche ad aver fruito della tematica
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“Sicurezza sul luogo di lavoro” oltre che quelle che hanno fruito in percentuale maggiore della tematica
“Abilità personali”.
Le tematiche formative dedicate alla “Contabilità – finanza”, alle “Gestione aziendale amministrazione” alle “Lingue”, al “Marketing – vendite” e alle “Tecniche di produzione” ed alla
“Qualità” sono state privilegiate dalle aziende con un numero di addetti compreso tra 10 e 49. Riguardo
quest’ultima tematica bisogna sottolineare che la percentuale di partecipazione delle aziende tra i 10 e i
49 dipendenti è equivalente a quella relativa alla classe ≥500 (per entrambe 29,17%).
Le aziende con un numero di addetti compreso tra 100 e 249 e quelle che hanno più di 500 addetti sono
quelle che hanno usufruito in misura percentualmente maggiore delle ore formative dedicate alla tematica
delle “Tecniche di produzione” mentre lLa tematica formativa relativa alle “Abilità personali” è stata
privilegiata dalle aziende con un numero di addetti compreso da 250 e 499 tra 50 e 99 dipendenti. Per
quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, si evidenzia come tra le
tematiche più significative, “Abilità personali” sia stata fruita esclusivamente nel settore “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco”, che è stato anche il settore in cui c’è stata una maggiore fruizione
di corsi dedicati a “Marketing vendite” e “Sicurezza sul lavoro”. Il settore “Costruzioni” costituisce il
settore che maggiormente ha beneficiato della tematica “Gestione aziendale –
amministrazione”(42,42%), seguito da “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli,
motocicli e di beni personali e per la casa” (18,18%) e “Industria del legno e dei prodotti in legno”
(16,67%)
“Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” risulta essere l’unico settore ad
aver fruito della tematica formativa afferente all’ “Informatica”.
L’area tematica dedicata alle “Tecniche di produzione” è stata privilegiata nel settore “Metallurgia,
fabbricazione dei prodotti in metallo”, mentre – come detto - quella dedicata alla “Sicurezza sul luogo di
lavoro” è stata privilegiata dalle “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco” (69,23%) seguita da
“Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” con il 30,77%.
Isolando i dati relativi all’Industria manifatturiera, si evidenzia come le ore formative dedicate alle “Abilità
personali” risultano essere state fruite invece in percentuale maggiore nell’ambito del settore “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco”. Tale settore risulta inoltre essere quello che ha maggiormente
fruito in termini percentuali della tematica formativa afferente alla “Qualità”, oltre che l’unico ad aver
beneficiato delle tematiche formative relative a “Impatto ambientale” e “Sicurezza sul luogo di lavoro”.
Per quanto riguarda l’incrocio con i dati relativi alla tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti nelle
attività formative, si conferma il dato riportato in relazione al Conto Formazione relativo alla larghissima
prevalenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
I dati mostrano come i lavoratori con contratto a tempo parziale fruiscono in misura maggiore delle
tematiche “Abilità personali” e “Sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre una quota di poco superiore al
2,5% ha fatto formazione nelle “Lingue””. Quest’ultima tematica, al contrario, viene privilegiata da
apprendisti e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche se per questi ultimi in misura minore
rispetto alla “Sicurezza sui luoghi di lavoro”. I lavoratori con contratto a tempo determinato risultano
inoltre aver dedicato una quota significativa di ore a “Gestione aziendale – amministrazione”.
Gli addetti con contratto di inserimento risultano aver fruito esclusivamente della tematica “Tecniche di
produzione”, in misura percentualmente piuttosto bassa.

100

Per quanto riguarda la fruizione delle diverse tematiche formative in relazione al livello di inquadramento,
si evidenzia come gli impiegati amministrativi e tecnici siano coloro che fruiscono maggiormente delle
tematiche “Gestione aziendale – amministrazione”, “Informatica”, “Lingue”, “Marketing vendite” e
“Tecniche di produzione”, mentre la tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” viene fruita maggiormente
dagli operai generici. Questi ultimi sono inoltre i maggiori fruitori di corsi inerenti la tematica delle
“Abilità personali”, con una percentuale che supera addirittura il 95%.
In relazione infine all’età dei lavoratori che usufruiscono delle diverse tematiche formative, la Fig. 18
evidenzia come i lavoratori della classe di età 35-44 anni siano quelli che maggiormente fruiscono delle
tematiche “Abilità personali”, “Gestione aziendale - amministrazione”, “Marketing vendite”, “Sicurezza
sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione”. Quest’ultima tematica viene privilegiata inoltre dai
lavoratori della classe 25-34 e quelli della classe 45-54. Sommando le percentuali di partecipazioni di
queste tre classi si evince che l’86,52% dei corsi dedicati alle tecniche di produzione abbiano avuto come
destinatari lavoratori tra i 25 e i 54 anni. Per ciò che riguarda la tematica “Informatica”, oltre il 96% dei
corsi ha visto il coinvolgimento di lavoratori tra i 45 e i 64 anni (25% di ore per la classe 45-54 e 71,88%
per quella 55-64). Residuale invece la partecipazione dei lavoratori compresi tra i 35 e i 44 anni (3,13%).
Oltre a fabbisogni formativi legati a strategie ed interventi aziendali volti all’innovazione di prodotto e di
processo (legati quindi all’utilizzo di nuovi materiali, nuove tecnologie, nuovi processi produttivi, ..),
emerge il rilievo dedicato ai temi in generale della sicurezza, che pur assumendo significati ed implicazioni
diverse a seconda dei settori di operatività delle diverse aziende, viene considerata cruciale, non solo in
relazione all’esigenza di ottemperare agli obblighi normativi ma anche come strumento per garantire la
qualità dei prodotti e dei servizi e come leva per la riduzione dei costi aziendali.
I fabbisogni espressi ed intercettati fanno riferimento alle funzioni svolte dalle persone ed alle
competenze richieste loro nel quadro delle strategie aziendali sviluppate, non fanno riferimento quindi a
target particolari di lavoratori. Le principali categorie assunte a riferimento in diversi canali di
finanziamento (es donne, over 45, ...) non sembrano costituire una chiave di lettura utile alla ricognizione
ed all’intercettazione dei fabbisogni formativi aziendali.

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.
In questo quadro si collocano i fabbisogni intercettati da Fondimpresa descritti nel paragrafo precedente.
Pur tenendo conto delle difficoltà di sviluppare un’analisi puntuale basandosi sulla classificazione delle
tematiche formative disponibile, estremamente ampia e generica, è possibile elaborare due matrici di
coerenza che in forma sintetica pongono in relazione i fabbisogni intercettati con gli obiettivi di sviluppo
del sistema produttivo regionale in termini rispettivamente:
 di sviluppo e competitività delle imprese:
- Smart Specialisation Strategy provinciale,
- Alto Adige Digitale 2020
- rafforzamento degli investimenti e dei processi di ricerca e sviluppo e sostegno ai processi di
innovazione, in particolari tecnologiche, anche nell’ambito dei settori più tradizionali della
manifattura e dei servizi caratterizzanti il tessuto produttivo locale,
- supporto alla crescita dimensionale e/o alla creazione di reti tra micro e piccole imprese,
- sostegno ai processi di internazionalizzazione ed alle esportazioni;
 di adattabilità dei lavoratori:
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- supporto all’inserimento lavorativo dei giovani,
- sviluppo di una domanda di lavoro maggiormente orientata sui livelli di qualificazione medio alti,
- sostegno al mantenimento lavorativo ed all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori più
maturi.
Per quanto concerne il tema dello sviluppo delle imprese, viene quindi di seguito esplorata la coerenza
con i fabbisogni intercettati da Fondimpresa in termini di settori coinvolti e tematiche maggiormente
fruite:
- strategia di specializzazione provinciale
Prendendo in considerazione il tema dell’energia e dell’ambiente, declinato in relazione sia all’efficienza
energetica che alla produzione di energia rinnovabile è possibile evidenziare come:
 il settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (le cui corrispondenti sezioni
Ateco 2007 D ed E rappresentano lo 0,6% delle imprese e l’11,1% dell’occupazione provinciali, risulti
in aumento in termini di imprese raggiunte, essendo passato dal 3,62% nel 2014 al 13,14% delle
imprese beneficiarie nel 2015. Il settore è stato coinvolto in corsi di formazione esclusivamente
nell’ambito del Conto Formazione all’interno del quale, per entrambe le annualità, i corsi hanno
riguardato le tematiche “Sicurezza sul luogo di lavoro”, “Contabilità – finanza” e “Abilità personali”.
Si tratta di tematiche che, pur con le limitazioni connesse agli ampi criteri di classificazione utilizzati,
non appaiono immediatamente coerenti con fabbisogni inerenti allo sviluppo di innovazioni
tecnologiche quali quelle prefigurate nell’ambito delle strategie provinciali;
 il settore Costruzioni (9,08% delle imprese e 7,92% dell’occupazione provinciali), interessato per
quanto concerne in particolare il risparmio energetico nell’edilizia, si collochi ai primi posti tra le
imprese raggiunte e fruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, privilegiando tematiche
quali “Contabilità – finanza”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Impatto ambientale”,
“Marketing vendite”, “Sicurezza sul luogo di lavoro e con percentuali meno elevate “Informatica” e
“Qualità”. Se la “Qualità” può essere considerata in linea con le evoluzioni tecnologiche auspicate a
livello provinciale, si evidenzia tuttavia una scarsa fruizione su tematiche connesse alle “Tecniche di
produzione”;
 la tematica relativa all’ “Impatto ambientale” costituisca un segmento non particolarmente
significativo nell’ambito della formazione erogata da Fondimpresa, rappresentando una percentuale
che non arriva nemmeno allo 0,3% su Conto Formazione e non risulta presente sul Conto di Sistema
(Nota bene: dai nuovi dati non risulta considerato l’Avviso 1/2014 – Ambiente). Per quanto concerne
i beneficiari, la tematica è stata fruita in particolare nell’ambito dei settori “Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni” ed “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese”.
Per quanto concerne le tecnologie alpine (che fanno riferimento alla qualità della vita in montagna, anche a
sostegno della stabilizzazione delle zone rurali), è possibile individuare come oggetto di approfondimento
oltre al settore “Costruzioni”, analizzato al punto precedente:
 il settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” (che esprime il 4,11% delle imprese ed il 6,27%
dei lavoratori provinciali) per quanto attiene in particolare alla dimensione della mobilità alpina. Le
imprese di tale settore, che rappresentano poco più del 7% delle beneficiarie, si avvalgono solo del
Conto Formazione privilegiando oltre a tematiche trasversali quali “Gestione aziendale –
amministrazione” e “Abilità personali”, tematiche che appaiono in linea con gli obiettivi strategici che
interessano la loro attività, quali “Informatica”, “Qualità” ed “Impatto ambientale”.
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Per quanto concerne le tecnologie agro alimentari, si evidenzia come le imprese del settore “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco” siano in calo percentuale tra i raggiunti da Fondimpresa,
rappresentando il 5,71% del totale. Si avvalgono sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, fruendo
in particolare, oltre alle tematiche relative a “Abilità personali”, e “Sicurezza sul luogo di lavoro”, anche
di tematiche maggiormente in linea con gli obiettivi di sviluppo del settore, afferenti tra l’altro “Marketing
– vendite”, “Qualità”” e “Informatica”.
In relazione ai trattamenti di cure naturali e tecnologie medicali, è difficile individuare nelle classificazioni fornite
da Fondimpresa riferimenti a questo ambito di sviluppo. Sia pure con qualche forzatura, è possibile
tuttavia prendere a riferimento due settori che appaiono essere trasversalmente interessati da tale
orientamento e che sono scarsamente raggiunti da Fondimpresa, quali:
 “Sanità e assistenza sociale” che rappresenta il 2,71% delle imprese alto atesine ed incide per il 2,65%
sull’occupazione provinciale, è raggiunto solo attraverso due unità produttive, che si avvalgono solo
di Conto Formazione sulle tematiche quali “Abilità personali”, alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” ed
alla “Gestione aziendale – amministrazione”, che non appaiono direttamente correlabili agli obiettivi
di sviluppo individuati;
 “Alberghi e ristoranti” che, malgrado la sua forte rilevanza sul territorio provinciale, non ha visto la
partecipazione di nessuna unità produttiva a corsi di formazione.. Sono state già evidenziate le ipotesi
relative ad ostacoli alla partecipazione connesse alla natura stagionale dell’attività ed alla prevalenza di
imprese di piccole dimensioni e di natura familiare.
Anche in relazione all’obiettivo di sviluppo legato a ICT ed automation, che certamente ha carattere
trasversale e si ritrova sia nella RIS3 che nel piano per la digitalizzazione dell’Alto Adige si ritiene
comunque interessante proporre una focalizzazione relativa a:
 il settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” (che esprime poco
più del 9% delle imprese ed il 7,8% dell’occupazione alto atesine) rappresenta poco meno del 6% delle
imprese raggiunte ma esprime la percentuale più elevata, pari a oltre il 16% dei lavoratori beneficiari.
Le imprese del settore utilizzano sia Conto Formazione che Conto Sistema, fruendo soprattutto di
tematiche che appaiono in linea con gli obiettivi di sviluppo precedentemente delineati, quali
“Marketing – vendite” e ad “Impatto ambientale”, oltre che tematiche di natura maggiormente
trasversale ai diversi obiettivi di sviluppo, quali “Abilità personali”, “Contabilità – finanza” e
“Gestione aziendale - amministrazione”;
 la tematica “Informatica”, rappresenta l’8,61% delle ore erogate tramite Conto Formazione viene
fruita in modo particolare nei settori “Metallurgia, fabbricazione prodotti in metallo”, “Industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco”, “Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici” e
“Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per
la casa”. La tematica non risulta fruita da diversi settori, tra i quali “Fabbricazione di prodotti
chimici e di fibre sintetiche e artificiali”, “Fabbricazione di mezzi di trasporto”, “Produzione e
distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”, “Sanità e assistenza sociale” ed anche un settore
rilevante nell’ambito del piano provinciale di digitalizzazione quale “Agricoltura, caccia e
silvicoltura”.
In relazione alle Industrie creative (che comprendono, secondo i documenti provinciali, l’architettura, il
design e la pubblicità, l’editoria, il cinema, la produzione di software e videogiochi, integrando elementi
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creativi legati a tecnologie diversificate), risulta di fatto impossibile sviluppare un’analisi specifica, in
quanto esse non risultano riconducibili a specifiche sezioni nella classificazione Ateco 2002.
- il supporto alla ricerca e sviluppo ed ai processi di innovazione,
- per quanto riguarda servizi ad alta tecnologia, si è illustrato sia l’utilizzo significativo di
Fondimpresa da parte del settore, parzialmente rappresentativo, delle “Attività immobiliari,
noleggio ed informatica, altri servizi pubblici personali e sociali” che la scarsa penetrazione di
Fondimpresa nei settori “Sanità assistenza sociale”, confermata anche per “Attività finanziarie” e
“Istruzione”, raggiunti ciascuno solo per due unità produttive che nell’ambito di Conto
Formazione fruiscono rispettivamente delle tematiche “Gestione aziendale – amministrazione” e
“Marketing vendite” e della tematiche “Abilità personali”, “Lingue” e, in misura residuale,
“Informatica”;
- per quanto riguarda i servizi a bassa tecnologia: si è più volte segnalata la scarsa penetrazione nel
settore più significativo dell’economia alto atesina, “Alberghi e ristoranti” nonché le
caratteristiche della penetrazione nel settore “Trasporti magazzinaggio e comunicazioni”, che nel
territorio provinciale fa riferimento prioritariamente a trasporti terrestri e via cavo e quindi si
colloca a questo livello tecnologico;
- per quanto riguarda i settori manifatturieri ad alta e medio alta tecnologia, è possibile evidenziare
come la “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche”, (la cui corrispondente divisione
Ateco 2007 rappresenta lo 0,08% delle imprese e lo 0,3% dell’occupazione provinciali), sia
raggiunto per sole due unità produttive che fruiscono sia di Conto Sistema, su “Gestione
aziendale – amministrazione”, che di Conto Formazione: “Qualità” e “Lingue”;
- la “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”
(la cui corrispondente divisione Ateco 2007 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
rappresenta rispettivamente l’0,41% delle imprese e l’1,43% dell’occupazione provinciali) invece
è raggiunto per 5 unità produttive e fruisce di Conto Formazione, beneficiando delle tematiche
“Abilità personali”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Informatica”,
“Lingue”,
“Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione”;
- la “Fabbricazione di mezzi di trasporto” (le cui corrispondenti divisioni Ateco 2007
“Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” e “Fabbricazione di altri mezzi di
trasporto” rappresentano lo 0,12% delle imprese e lo 0,66% dell’occupazione provinciali) invece
è raggiunto per 4 unità produttive e fruisce sia di Conto Sistema che di Conto Formazione,
privilegiando “Tecniche di produzione”; “Lingue” e “Abilità personali”;
- per quanto concerne i settori manifatturieri a bassa tecnologia, è stata già illustrata la penetrazione
di Fondimpresa nel settore “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, mentre il settore
“Industria del legno e dei prodotti in legno” (la cui divisione Ateco 2007 parzialmente
corrispondente “Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio” esprime il 2,38% delle imprese e 2,37%
dell’occupazione provinciali), con 13 unità produttive raggiunte rappresenta il 7,43% del totale
delle imprese beneficiarie totali. Utilizza sia Conto Sistema che Conto Formazione, privilegiando
– per il Conto Sistema – le tematiche relative a “Gestione aziendale - amministrazione”, “Lingue”
e soprattutto a “Tecniche di produzione”, mentre – per il Conto Formazione – le percentuali
maggiori riguardano “Tecniche di produzione” e “Marketing vendite”.

Si rileva come le “Costruzioni” e la “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” non
trovino collocazione nella classificazione Eurostat.
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È possibile evidenziare in termini più generali il contributo che allo sviluppo ed alla “sostenibilità”
dell’innovazione tecnologica viene dato dagli interventi formativi dedicati al rafforzamento delle “Abilità
personali”, visti come prerequisito affinché le innovazioni possano essere implementate con successo
nelle imprese ed i processi di ricerca e sviluppo possano produrre risultati significativi.
Le piccole e piccolissime aziende, per quanto riguarda inoltre i processi innovativi, appaiono concentrarsi
maggiormente sul prodotto, senza riuscire a sviluppare altrettanto importanti innovazioni di processo
organizzativo e di sviluppo del business. Un ulteriore fattore condizionante può essere identificato nello
sbilanciamento del sistema produttivo alto atesino verso settori produttivi a basso contenuto tecnologico,
non sempre orientati all’innovazione.
- sostegno ai processi di internazionalizzazione ed alle esportazioni: in relazione a tale strategia
viene presa in considerazione in particolare la fruizione di due tematiche formative:
- per quanto concerne la tematica “Lingue”, essa rappresenta su Conto Formazione una
percentuale compresa poco più del 6% delle ore di formazione erogate, viene fruita da diversi
settori ed in particolarmente significativa da “Fabbricazione macchine ed apparecchiature
meccaniche” e “Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche”. Su Conto Sistema
rappresenta il 12,47% delle ore fruite e viene privilegiata in particolare da “Fabbricazione
macchine ed apparecchiature meccaniche” e “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”;
- per quanto concerne “Marketing –vendite”, tale tematica su Conto Formazione rappresenta il
2,56% delle ore formative fruite, in particolare nell’ambito dei settori “Attività immobiliari…” e
“Costruzioni”, con percentuali superiori al 20%, e “Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa” e “Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni” con percentuali tra il 10% e il 12%. Nell’ambito di Conto Sistema rappresenta
poco più del 10% delle ore fruite e viene privilegiata in particolare dai settori “Industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco” (oltre il 72% delle ore totali) seguito da “Commercio, …” e da
“Attività immobiliari, …”, entrambi con una percentuale del 13,64%.

È possibile evidenziare quindi spazi di miglioramento anche in relazione al supporto di Fondimpresa
all’internazionalizzazione. Occorre tra l’altro tener conto della difficoltà nel contesto alto atesino di isolare
la formazione erogata a supporto delle competenze linguistiche richieste dal bilinguismo e quelle
connesse ad esigenze legate alle relazioni con l’estero.
Per quanto concerne il tema della promozione dell’adattabilità dei lavoratori, viene di seguito esplorata la
coerenza con i fabbisogni intercettati da Fondimpresa in termini di caratteristiche dei lavoratori coinvolti:
- supporto all’inserimento lavorativo dei giovani, in relazione ad un aumento delle difficoltà di
transizione tra scuola e lavoro: è possibile focalizzare alcune caratteristiche dei lavoratori raggiunti da
Fondimpresa, in particolare in riferimento ad età e tipologia di contratto di lavoro.
 in relazione all’inquadramento contrattuale e prendendo in considerazione le tipologie deputate
all’inserimento lavorativo, è possibile evidenziare come sui 4.266 lavoratori raggiunti si segnalino
soltanto 17 persone con contratto di apprendistato e 7 persone con contratto di inserimento.
Mentre gli apprendisti beneficiano sia di Conto Formazione che di Conto Sistema in relazione a
tematiche quali “Lingue”, “Tecniche di produzione”, i lavoratori con contratto di inserimento
invece appaiono beneficiare di tematiche quali “Tecniche di produzione” e “Qualità”;
 rispetto all’età, solo il 3,42% dei lavoratori raggiunti ha un’età compresa tra i 15 ed i 24 anni
mentre il 20% circa rientra nella classe di età 25-34. Entrambe le classi di età risultano in leggero
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aumento rispetto all’anno precedente ed usufruiscono sia di Conto Sistema che di Conto
Formazione, privilegiando in particolare tematiche quali “Sicurezza sul luogo di lavoro”,
“Gestione aziendale – amministrazione”, “Tecniche di produzione”, “Lingue”, “Marketing –
vendite” e “Qualità”. La classe compresa tra i 25 ed i 34 anni fruisce inoltre in misura significativa
anche delle tematiche relative ad “Informatica” e ad “Abilità personali”.
Tali dati sembrano evidenziare margini ulteriori di azione da parte di Fondimpresa a supporto
dello sviluppo di competenze connesso ai processi di inserimento lavorativo delle classi di età più
giovani;
 mantenimento lavorativo e qualificazione – aggiornamento dei lavoratori over 45, in
relazione sia alle modifiche dei sistemi previdenziali, sia all’invecchiamento della popolazione alto
atesina: è possibile evidenziare come complessivamente gli over 45 costituiscano il 48,50% dei
lavoratori raggiunti da Fondimpresa. Analizzando i dati con maggiore dettaglio, si segnala come:
 la classe di età compresa tra i 45 ed i 54 anni costituisca il 33,10% dei lavoratori raggiunti ed
usufruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, in particolare su tematiche quali
“Impatto ambientale”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Qualità”, “Sicurezza sul luogo
di lavoro”, “Marketing – vendite”, “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”;
 la classe di età compresa tra i 55 ed i 64 anni rappresenti il 14,79% dei lavoratori raggiunti da
Fondimpresa ed usufruisca sia di Conto Formazione che di Conto Sistema, in particolare su
tematiche quali “Gestione aziendale – amministrazione”, “Sicurezza sul luogo di lavoro”,
Marketing – vendite”, Impatto ambientale” ed in particolare di “Informatica” (su Conto Sistema
fruiscono di quasi il 72% delle ore dedicate ad essa).
 la classe di età pari o superiore a 65 anni costituisca una percentuale molto ridotta tra i lavoratori
raggiunti da Fondimpresa, raggiungendo appena lo 0,6% del totale. Essa usufruisce in misura
marginale del Conto di Sistema (lo 0,95% delle ore corso dedicate alla tematica “Tecniche di
produzione”) e in maniera più consistente del Conto Formazione, soprattutto per ciò che riguarda
“Impatto ambientale” (2,87%), e “Marketing vendite” (2,65%). Da segnalare inoltre la
partecipazione a corsi di “Gestione aziendale – amministrazione”, “Qualità” e “Tecniche di
produzione” seppur con percentuali modeste che si aggirano tra l’1,20% e l’1,80% circa. Le
restanti tematiche a cui hanno partecipato gli over 45 (“Abilità personali”, “Lingue” e “Sicurezza
sul luogo di lavoro”,) hanno avuto un peso percentuale residuale rispetto al totale, dato che si
parla di cifre che oscillano tra lo zero e l’1%.
Tali dati evidenziano quindi un ruolo significativo giocato dal Fondo per quanto concerne il supporto
alla qualificazione dei lavoratori più maturi;
- rafforzamento della spendibilità lavorativa dei lavoratori in possesso dei livelli di qualificazione
elevati, è possibile evidenziare come i lavoratori con titolo di studio corrispondente alla laurea ed alle
successive specializzazioni ed al titolo post diploma non universitario costituiscono poco meno del 14% del
complesso dei lavoratori raggiunti, in aumento rispetto al quasi 12% dell’annualità precedente.
Analizzando i dati con maggiore dettaglio, si evidenzia come:
 per quanto concerne Conto Formazione, le persone con i titoli di studio più elevati rappresentano il
17,84% dei fruitori. Le tematiche maggiormente fruite risultano essere “Abilità personali”,
“Sicurezza sul lavoro”, “Tecniche di produzione” ed “Informatica”.
 per quanto concerne Conto Sistema, tra i fruitori si riscontra solo la categoria laurea e successive
specializzazioni: tali lavoratori rappresentano il 20,31% e fruiscono prevalentemente delle

106

tematiche formative relative alle “Lingue”, al “Marketing vendite” e alle “Tecniche di
produzione”.
Sembrano quindi evidenziarsi margini di ulteriore possibile penetrazione rispetto ai lavoratori con titoli
di studio più elevati.
Si ritiene opportuno inoltre citare la questione di genere: se l’incremento della qualificazione femminile
non costituisce uno specifico obiettivo di sviluppo per quanto concerne il sistema economico e
produttivo alto atesino, in quanto esso appare già caratterizzato da buoni livelli di occupazione e
qualificazione femminile, con trend che evidenziano fenomeni di crescita, d’altro canto è possibile
evidenziare come invece la partecipazione femminile alle attività di Fondimpresa risulti, come già più
volte segnalato, estremamente ridotta ed addirittura in calo tra il 2014 ed il 2015 (nota bene: in calo per
ciò che riguarda il peso percentuale sul totale; in aumento, seppur di poco, in valori assoluti) ed in tal
senso non allineata rispetto alle caratteristiche ed alle dinamiche evolutive del contesto alto atesino.

6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti
Per quanto concerne la formazione erogata tramite Conto formazione, nel 2015 sono state erogate
complessivamente 20.207 ore di formazione.
Per quanto riguarda le aree tematiche che hanno caratterizzato le attività formative erogate, si rileva la
predominanza delle ore dedicate alle “Abilità personali” ed alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” che,
sommate, hanno rappresentato quasi il 60% delle ore totali erogate.
Seguono “Tecniche di produzione”, “Informatica”, “Gestione aziendale – amministrazione” e “Lingue”
che insieme hanno coperto poco meno del 35% del totale.
Meno rilevanti le ore dedicate alle tematiche formative relative al “Marketing – vendite” ed alla “Qualità”
che insieme hanno rappresentato meno del 5,5% del totale delle ore erogate.
Scarsamente significative infine le ore dedicate a “Contabilità – finanza” ed in particolare all’ “Impatto
ambientale” ed al “Lavoro in ufficio e attività di segreteria”.
Per quanto concerne invece la ripartizione delle ore formative erogate in relazione alle diverse tematiche
nei diversi avvisi, si evidenzia come negli avvisi dedicati alle PMI di dimensioni minori, la tematica
afferente alla “Qualità” prevalga nell’avviso 3/2014 mentre la tematica relativa alla “Gestione aziendale
– amministrazione” risulti predominante nell’avviso 1/2015.
Approfondendo i dati relativi alle tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Formazione nel 2015, si evince che sono le
aziende con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 che hanno usufruito maggiormente delle ore
formative dedicate all’“Impatto ambientale”, “Marketing – vendite” e “Qualità.
Le aziende di dimensioni minori, tra 100 e 249 addetti sono quelle che maggiormente hanno usufruito
della tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” (vedi Fig. 10). Le aziende di tale classe dimensionale sono
inoltre quelle che maggiormente hanno beneficiato di ore formative dedicate alle tematiche “Abilità
personali”, “Gestione aziendale – amministrazione”, “Lavoro in ufficio e attività di segreteria” (con oltre
l’80%) e “Tecniche di produzione”, anche se di poco superiore alla classe ≥500 (34,97% contro 33,04).
Le tematiche “Contabilità e finanza” e “Lingue” sono state privilegiate nelle aziende tra i 50 e i 99
dipendenti.
Per quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, si evidenzia come le
ore formative dedicate alla tematica prevalente “Abilità personali” siano state fruite in percentuale
maggiore nel settore “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche
ed ottiche”; a seguire il settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” che ha beneficiato anche in
percentuale maggiore di ore formative sulla tematiche “Gestione aziendale – amministrazione” e
“Impatto ambientale”.
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La seconda tematica prevalente, “Sicurezza sul luogo di lavoro” risulta fruita in percentuale maggiore
dal settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (23,17%), seguito
immediatamente da quello delle “Costruzioni” (17,50%).
Per quanto concerne un’altra tematica significativa, si evidenzia come le ore formative dedicate alle
“Tecniche di produzione” siano state privilegiate nel settore “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in
metallo”.
Isolando invece i dati relativi all’Industria manifatturiera, si evidenzia come per quanto riguarda le ore
formative dedicate a due delle tematiche maggiormente significative, “Abilità personali” risulti essere
stata fruita in percentuale maggiore nell’ambito del settore “Fabbricazione di macchine elettriche e di
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche” mentre “Sicurezza sul luogo lavoro” risulti essere
stata maggiormente fruita nel settore “Metallurgia, fabbricazione dei prodotti in metallo”, settore che
risulta aver fruito in misura percentualmente maggiore anche di “Tecniche di produzione”, seguito dal
settore “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche”.
Per quanto riguarda l’incrocio delle tematiche formative con i dati relativi alla tipologia contrattuale si
rileva (vedi Fig.11), che i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sono quelli che hanno
partecipato a più ore di corsi di formazione su tutte le tematiche formative.
I lavoratori a tempo determinato risultano aver usufruito prevalentemente di ore di formazione
dedicate alla “Qualità”, all’ “Informatica”, alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” e al “Marketing vendite”.
Le altre tipologie contrattuali hanno partecipato in misura estremamente ridotta ad attività formative,
con l’eccezione dei lavoratori con contratto a tempo parziale che hanno usufruito in misura pari al 20%
della tematica relativa al “Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”.

Per quanto concerne la fruizione delle tematiche formative in relazione all’inquadramento professionale
dei lavoratori i dati evidenziano come tra le tematiche prevalenti, - “Abilità personali”, “Tecniche di
produzione”, “Informatica” e “Qualità” - siano state fruite maggiormente da addetti inquadrati come
impiegati amministrativi e tecnici mentre “Sicurezza sul luogo di lavoro” è stata fruita soprattutto da
operai qualificati.
Emerge che in relazione alle classi di età dei fruitori, è la classe 45-54 che maggiormente fruisce delle
tematiche formative relative a “Abilità personali”, “Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Tecniche di
produzione”, mentre “Informatica” è maggiormente fruita dalla classe più giovane, 35-44 e “Qualità” da
quella ancora più giovane, 25-34.
Per quanto concerne la formazione erogata nell’ambito del Conto Sistema, risultano essere state erogate
nel 2015 834 ore formative.
I dati evidenziano come le ”Tecniche di produzione” abbiano costituito l’area tematica privilegiata,
rappresentando il 36,45 % delle ore erogate, seguite da “Abilità personali” e “Gestione aziendale –
amministrazione” con, rispettivamente, il 17,99% e 15,83%.
I dati relativi ai diversi avvisi evidenziano, coerentemente con le caratteristiche dell’Avviso 1/2014, la cui
sezione A è dedicata alla Sicurezza, una prevalenza della tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro”. Per
quanto riguarda invece l’Avviso 4/2014 Competitività si evidenzia la prevalenza con il 44,57% della
tematica relativa alle “Tecniche di Produzione”. Riguardo l’Avviso Generalista 5/2013, si rileva come
sono tre le tematiche formative che hanno interessato corsi formativi durante il 2015. Nello specifico:
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Abilità personali (con il 62, 50% sul totale delle ore corso dell’Avviso), Sicurezza sul luogo di lavoro
(28,13%) e Marketing vendite (9,38%).
Approfondendo i dati concernenti le tematiche formative e incrociandoli con quelli relativi alle classi
dimensionali delle aziende che hanno utilizzato il Conto Sistema, si evince che sono le aziende più piccole,
con un numero di addetti fino a 9, le uniche ad aver fruito della tematica relativa all’ “Informatica” mentre
le aziende con un numero di addetti compreso tra 50 e 99 sono le uniche ad aver fruito della tematica
“Abilità personali” “Sicurezza sul luogo di lavoro”.
Le tematiche formative dedicate alla “Gestione aziendale - amministrazione” e al “Marketing – vendite”
hanno visto la prevalenza della classe dimensionale 10-49 con punte percentuali molto elevate pari, nel
primo caso, a 95,45% e, nel secondo caso, 86,36%. Anche “Lingue” e “Tecniche di produzione” sono
state privilegiate dalle aziende tra i 10 e i 49 dipendenti, anche se con percentuali meno elevate rispetto
alle tematiche precedenti.
Riguardo le “Tecniche di produzione”, oltre la classe dimensionale 10-49 (che copre il 29,17% di ore
formative erogate durante il 2015) le classi 50-99, 100-249 e ≥500 sono quelle che si spartiscono il restante
70,83%, mentre le micro imprese e le aziende tra i 250 e i 499 dipendenti non hanno svolto corsi di
formazione su questa tematica.
Per quanto concerne l’articolazione delle tematiche formative sui diversi settori, assumendo a riferimento
le sezioni Ateco 2002, si evidenzia come tra le tematiche più significative, “Abilità personali” sia stata
fruita esclusivamente nel settore “ “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”, che sono state
anche quelle che hanno fruito maggiormente di ore formative dedicate a “Marketing vendite” e
“Sicurezza sul luogo di lavoro” . Il settore “Costruzioni” costituisce anche uno dei settori che
maggiormente ha beneficiato della tematica “Gestione aziendale – amministrazione”, ; gli unici altri
settori coinvolti in corsi di formazione su questa tematica sono stati “Commercio all’ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa”, “Industria del legno e dei
prodotti in legno”, “Altre industrie manifatturiere” e infine, in misura residuale, “Fabbricazione di
macchine ed apparecchi meccanici” e “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali”.
“Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” risulta essere l’unico settore ad
aver fruito della tematica formativa afferente all’“Informatica”.
L’area tematica dedicata alle “Tecniche di produzione” è stata privilegiata nel settore “Metallurgia,
fabbricazione dei prodotti in metallo”, mentre quella dedicata alla “Sicurezza sul luogo di lavoro” è stata
privilegiata dalle “Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco”.
Per quanto riguarda l’incrocio con i dati relativi alla tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti nelle
attività formative, si conferma il dato riportato in relazione al Conto Formazione relativo alla larghissima
prevalenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
I dati mostrano come i lavoratori con contratto a tempo parziale fruiscano in misura maggiore delle
tematiche “Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Abilità personali”. La tematica “Lingue” viene privilegiata
da apprendisti e lavoratori con contratto a tempo determinato, i quali seguono, per peso percentuale, i
lavoratori a tempo indeterminato che coprono oltre il 66% di ore formative di questa specifica categoria.
Gli addetti con contratto di inserimento risultano aver fruito esclusivamente della tematica “Tecniche di
produzione”, in misura percentualmente piuttosto bassa.
Per quanto riguarda la fruizione delle diverse tematiche formative in relazione al livello di inquadramento,
si evidenzia come gli impiegati amministrativi e tecnici siano coloro che fruiscono maggiormente delle
tematiche “Gestione aziendale – amministrazione”, “Informatica”, “Lingue”, “Marketing vendite” e
“Tecniche di produzione”, mentre la tematica “Sicurezza sul luogo di lavoro” viene fruita maggiormente
dagli operai generici.
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In relazione infine all’età dei lavoratori che usufruiscono delle diverse tematiche formative si evidenzia
come i lavoratori della classe di età 35-44 anni siano quelli che maggiormente fruiscono delle tematiche
prevalenti, quali “Abilità personali”, “Sicurezza sul luogo di lavoro” e “Tecniche di produzione”.
“Gestione aziendale – amministrazione” e “Marketing vendite” vengono privilegiate dai lavoratori della
classe superiore, 45-54, mentre sono stati i più anziani, tra i 55 ed i 64 anni, a fruire maggiormente della
tematica “Informatica”.

6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad
estendere lo spazio formativo erogato da Fondimpresa
L’analisi dei diversi documenti di programmazione provinciali ha consentito di focalizzare una serie di
orientamenti strategici per lo sviluppo dell’Alto Adige dai quali è possibile desumere ambiti di potenziale
fabbisogno formativo inespresso.
Come evidenziato gli orientamenti strategici sono:
 trasversali ai diversi documenti ed ai diversi piani di sviluppo si ritrovano riferimenti alle esigenze di:
- investire nel capitale umano: la struttura produttiva provinciale è imperniata per lo più su settori
tradizionali per i quali diventa comunque sempre più rilevante cogliere le nuove opportunità delle
nuove tecnologie digitali e delle nuove forme di comunicazione e di accesso al mercato. Inoltre
accanto a tali settori comincia ad emergere, anche grazie alle politiche di sviluppo e di investimento
provinciali, un’economia brain intensive. Questo determina una polarizzazione delle figure
professionali richieste dal mercato del lavoro: da un lato permane un’elevata domanda di persone
con qualifiche medio basse, dall’altra molti settori/aziende tendono a specializzare ed innalzare il
livello delle competenze richieste.
I dati relativi alla formazione finanziata da Fondimpresa evidenziano una buona capacità di
intercettare i fabbisogni formativi dei lavoratori con i titoli di studio più elevati e delle classi di età
medie ed avanzate mentre potrebbero esserci fabbisogni non coperti completamente in relazione
alle classi di età più giovani ed ai lavoratori con contratti di inserimento. Ampi spazi di
miglioramento in relazione a potenziali fabbisogni inespressi riguardano inoltre le donne lavoratrici.
- stabilizzazione aree rurali: la provincia di Bolzano ha risentito molto meno delle altre regioni
alpine dei fenomeni di spopolamento della montagna ma non è immune a tali dinamiche, che anzi
rischiano di aumentare a seguito dell’attrazione generata dai poli di aggregazione urbana nei fondo
valle ed ai margini delle Alpi.
Le strategie volte ad incrementare la qualità della vita e delle opportunità lavorative nelle zone
periferiche si articolano a diversi livelli e coinvolgono diversi ambiti di intervento, tra di essi
appaiono di particolare interesse, ai fini della presente analisi, la valorizzazione in loco dei prodotti
locali, le nuove forme di commercializzazione, il risparmio energetico e la produzione di energia
da fonti rinnovabili, la protezione dai rischi naturali, l’aggancio delle zone produttive di interesse
provnciale a centri di ricerca e trasferimento di know how, il potenziamento delle infrastrutture di
telecomunicazione e dei servizi collegati, a partire dalla banda larga;
- promozione dei processi di ricerca e sviluppo, anche in connessione con quanto previsto
da Industria 4.0: il livello degli investimenti in ricerca e sviluppo alto atesino risulta, malgrado una
leggera tendenza alla crescita negli ultimi anni, basso e lontano dagli obiettivi di Europa2020. Come
già anticipato in diversi punti del presente report, sono molte i fattori che intervengono su questo
dato, tra i quali particolarmente significativi appaiono la prevalenza di imprese di piccole dimensioni
e la predominanza nel sistema produttivo locale di settori tradizionali (quali agricoltura e turismo),
caratterizzati da ridotto livello di innovazione e intensità di conoscenza. I diversi documenti
programmatici evidenziano l’esigenza di sviluppare una strategia differenziata di promozione
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dell’innovazione, che consenta di rispondere alle diverse capacità organizzative e ai fabbisogni di
servizi delle imprese attraverso strumenti quali il rafforzamento delle strutture di ricerca applicata
ai bisogni delle imprese, il sostegno, anche attraverso l’attivazione di reti, della capacità delle
imprese di assorbire ed applicare nei propri processi produttivi gli esiti delle ricerche. Il sostegno
all’innovazione non costituisce solo una questione tecnica ma presuppone uno sforzo di diffusione
della cultura dell’innovazione e una valorizzazione degli strumenti di coordinamento e di
governance per far emergere tutte le potenzialità di sinergia e cooperazione attivabili.
 specifici in relazione alle aree di specializzazioni individuate dalla Smart Specialisation Strategy
provinciale:
- energia ed ambiente,
con particolare enfasi alla produzione di energia rinnovabile mediante biomasse, specie legno e biogas,
ed all’efficienza energetica nell’edilizia e nella produzione industriale, alla gestione intelligente ed alle
tecnologie per lo stoccaggio dell’energia.
- tecnologie alpine,
include sport, tecnologie agricole alpine, sicurezza e protezione civile in montagna costruzioni e
mobilità alpina, tutti settori che hanno nella provincia un mercato domestico molto avanzato e quindi
un laboratorio per soluzioni innovative.
- tecnologie agroalimentari
fa riferimento allo sviluppo di tecnologie di trasformazione e conservazione dei prodotti in grado di
garantire sia la qualità e sicurezza alimentare, che l’autenticazione e la tracciabilità dei prodotti tipici
- Information & Communication Technology e Automation
il piano di sviluppo “Alto Adige Digitale 2020” delinea 6 campi di applicazione prioritari: infrastruttura
digitale (rete a banda larga e ultralarga su tutto il territorio, consolidamento dei data center e servizi IT
unificati per la pubblica amministrazione); amministrazione digitale (per l’accessibilità, rapidità e
semplificazione dei processi amministrativi); economia digitale (razionalizzazione delle procedure
aziendali e soprattutto nuovi ambiti operativi legati al web marketing ed all’e-commerce); formazione
digitale (sviluppo delle competenze digitali dei cittadini ma anche piattaforme e-learning); governance
IT (garanzia di sicurezza ed affidabilità delle applicazioni digitali, della tutela dei dati personali); open
data (accessibilità e trasparenza dei dati dell’amministrazione pubblica).
- industrie creative
comprendono l’architettura, il design e la pubblicità, l’editoria, il cinema, la produzione di software e
videogiochi, integrando elementi creativi legati a tecnologie diversificate. Sono fortemente influenzate
dai processi di innovazione tecnologia, in particolare digitale e grazie alla presenza di capitale umano
ad alta intensità di conoscenza possono offrire forti potenzialità di contaminazione e diffusione della
conoscenza verso settori più tradizionali.
- trattamenti di cura naturali e tecnologie medicali
si tratta di un’area di specializzazione che ha ripercussioni sulla disponibilità e sostenibilità di servizi
sanitari nelle aree periferiche, sulle opportunità occupazionali legate all’utilizzo in loco di materiali
naturali alpini a fini terapeutici, ed in via indiretta beneficia un segmento in crescita del turismo che è
il settore del wellness, del well-being e delle cure: è in forte crescita ed interagisce sempre più con il
settore agrario e con alcuni prodotti tipici altoatesini utilizzati per i trattamenti.
In relazione a tali orientamenti le potenziali aree di fabbisogno inespresso fanno riferimento alle
competenze necessarie:
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allo sviluppo di collaborazioni, sinergie, reti sia tra aziende che con soggetti quali Università e
centri di ricerca, al fine di sviluppare processi di innovazione e ricerca applicata sostenibili anche
da parte di un tessuto produttivo caratterizzato da piccole e piccolissime imprese;
al supporto dell’innovazione anche da parte dei settori più tradizionali che caratterizzano il tessuto
economico produttivo alto atesino, quali in particolare il commercio, l’agricoltura ed i servizi, in
particolare in relazione alle opportunità ed alle sfide del web marketing e dell’e-commerce;
alla diffusione di una cultura dell’innovazione e del cambiamento anche nei settori più tradizionali,
sia ai livelli manageriali, con particolare enfasi sui processi di pianificazione strategica, sia ai livelli
tecnici e professionali, con particolare riguardo alle dinamiche di change e diversity managament,
anche a supporto delle possibilità di attrarre e trattenere risorse caratterizzate da livelli elevati di
qualificazione;
allo sviluppo di un approccio integrato alla sicurezza, alla tutela ambientale ed al benessere
aziendale, in grado di promuovere e valorizzare anche in ottica di marketing interno ed esterno,
una dimensione integrata di “lavoro di qualità”.

Le interviste condotte con testimoni provinciali significativi provenienti dal mondo imprenditoriale, dal
mondo della ricerca e dei servizi e dall’Amministrazione provinciale hanno consentito di esplorare la
rilevanza di tali aree di fabbisogno e di sviluppare considerazioni e riflessioni relative al processo ed agli
strumenti a supporto dell’emersione dei fabbisogni.
Considerazioni e commenti relativi ai fabbisogni formativi inespressi derivanti dalle interviste evidenziano
come:
- dal punto di vista dei contenuti vengano sostanzialmente confermate le aree di fabbisogno inespresso
individuate in fase di analisi, in connessione con gli orientamenti e le dinamiche di sviluppo che
caratterizzano il territorio provinciale.
Particolare rilevanza viene attribuita alla dimensione “culturale”, vale a dire ad un fabbisogno che
spesso rimane inespresso, in quanto soffocato dalle esigenze legate all’operatività quotidiana, di
sviluppare competenze legate a una managerialità orientata al medio e lungo periodo ed in grado di
cogliere le sfide e le opportunità connesse ai processi di innovazione che caratterizzano e soprattutto
caratterizzeranno anche i settori più tradizionali ed importanti dell’economia alto atesina, quali il
commercio, l’agricoltura ed il turismo e a vedere nella formazione una risorsa a supporto della crescita
e non un adempimento burocratico e/o di facciata, necessario formalmente ma sostanzialmente
avulso dalla realtà aziendale;
- le riflessioni più interessanti e significative emergano in particolare in relazione al processo di
emersione dei fabbisogni formativi: viene segnalata da diversi interlocutori la difficoltà di sviluppare
processi puntuali di rilevazione dei fabbisogni formativi, in particolare di medio periodo, sia a livello
territoriale, data l’attuale mancanza di strutture e luoghi dedicati, dal punto di vista aziendale, data la
dimensione contenuta delle imprese e la loro forte focalizzazione sull’operatività quotidiana49.
Si ritiene che i luoghi e gli spazi recentemente istituiti dall’Amministrazione provinciale nell’intento di
supportare e stimolare processi di innovazione, ricerca e sviluppo, con particolare riferimento al Parco
Tecnologico, possono in realtà costituire osservatori privilegiati per l’emersione di tali fabbisogni.
Forme di sinergia e cooperazione tra tali luoghi e le associazioni di categoria possono dar vita a forme
e strumenti che consentano al contempo di rilevare i fabbisogni formativi e di diffondere la cultura
della formazione, anche presso le aziende di dimensioni minori ed operanti nei settori più tradizionali;
Tali difficoltà appaiono confermate dal rapporto di ricerca, Formazione continua nelle imprese alto atesine elaborato da IRE in
relazione all’anno 2016, che evidenzia una sostanziale difficoltà rispetto alla consapevolezza dei fabbisogni formativi da parte
delle aziende di minori dimensioni.
49
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- in connessione con i processi di emersione del fabbisogno e di sensibilizzazione alle esigenze ed
opportunità connesse alla formazione, si segnali la necessità di diffusione di una concezione della
formazione che non si limiti esclusivamente alle attività corsuali tradizionali, non sempre sostenibili
né efficaci in termini di produzione dei risultati di apprendimento auspicati, ma in grado di assumere,
nell’ambito di cornici strutturate, come è proprio alla gestione di forme di finanziamento anche
pubbliche, tutte le opportunità connesse al workplace learning, alla coltivazione di comunità di pratica,
all’e-learning ed all’utilizzo dei social media.
In connessione a questi due elementi in particolare si evidenzia quindi l’opportunità per Fondimpresa di
espandere ed approfondire la sua visione di processo formativo:
 comprendendo realmente l’analisi dei fabbisogni:
- da un lato, tramite modalità di reale valorizzazione nell’ambito degli avvisi di sistema e degli avvisi
dedicati in modo specifico alle piccole imprese, delle attività di analisi del fabbisogno, sia per
quanto concerne il loro riconoscimento economico, sia per quanto riguarda la loro incidenza sui
meccanismi di valutazione;
- dall’altro, attraverso lo sviluppo di sinergie ed accordi, a livello territoriale, con i soggetti
maggiormente coinvolti nei processi di innovazione e ricerca, quali ad esempio il Parco
Tecnologico, al fine di attivare spazi, momenti ed attori in grado di promuovere processi costanti
di rilevazione dei fabbisogni formativi orientati ad esigenze di sviluppo anche di medio e ove
possibile lungo periodo. Tali rilevazioni dei fabbisogni potrebbero/dovrebbero sia costituire il
riferimento per le aziende, in particolare di piccole dimensioni che si avvalgono del finanziamento
di Fondimpresa, sia costituire elemento di attenzione da parte del Fondo in fase di definizione
dei temi degli avvisi tematici;
 focalizzando l’attenzione, nella definizione delle metodologie formative, sui processi e sui risultati di
apprendimento:
- attraverso il conferimento di pari dignità alle metodologie formative in grado di attivare efficaci
processi di apprendimento nei contesti lavorativi, spostando il focus dai meri controlli formali
relativi alla realizzazione delle attività alle verifiche degli apprendimenti conseguiti.
Valorizzare metodologie diverse dalle attività corsuali basate sull’aula e più complesse da
controllare in fase realizzativa, richiede ed implica infatti la messa in trasparenza degli
apprendimenti che tramite esse vengono sviluppati. Tale messa in trasparenza dovrebbe potersi
orientare a tendere alla connessione con sistemi pubblicamente riconosciuti di validazione e
certificazione.
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ALLEGATO 1: METODOLOGIA DI ANALISI
La complessità e l’articolazione degli obiettivi della ricerca hanno determinato la necessità di costruire un
impianto metodologico piuttosto elaborato, che ha previsto l’utilizzo di metodi di ricerca sia di tipo
quantitativo che qualitativo.
In particolare, si è scelto da un lato, di valorizzare il più possibile i dati quantitativi disponibili a livello
provinciale dalle fonti istituzionali e sul database di Fondimpresa e dall’altro di ricostruire in termini
qualitativi il punto di vista di diversi attori coinvolti, con particolare riguardo alle imprese.
La finalità generale della presente ricerca è di verificare come la formazione continua si diffonda presso
le imprese di uno specifico territorio, nella fattispecie la Provincia Autonoma di Bolzano, e come operi
nel rispondere ai fabbisogni formativi riconducibili a obiettivi di competitività, adattabilità, occupabilità.
Di seguito viene proposta una descrizione della metodologia adottata in relazione alle indagini previste e
finalizzate allo sviluppo dei tre blocchi di approfondimento corrispondenti alle domande valutative
fondamentali.
1. valutare lo spazio operativo di Fondimpresa nel territorio attraverso una analisi delle attività formative
realizzate nel 2015: per quanto concerne questa analisi della penetrazione di Fondimpresa presso le
aziende alto atesine, sia in relazione ai settori economici che in relazione alle tipologie di lavoratori, la
metodologia adottata si è basata su un’analisi documentale finalizzata all’elaborazione dei dati relativi
alle caratteristiche delle imprese e dell’occupazione nell’ambito provinciale, alla loro messa a confronto
con i dati relativi alla formazione realizzata da Fondimpresa ed allo sviluppo di elaborazioni, riflessioni
e considerazioni relative alla dinamica ed alla caratterizzazione delle attività svolte.
2. Valutare sia come i fabbisogni formativi “espressi” rinvenibili attraverso l’attività di Fondimpresa sia
quali classi di fabbisogni inespressi possano trovare coerenze con le dinamiche aziendali, con quanto
richiesto dall’attraversamento della crisi e dai processi di riposizionamento competitivo delle imprese
del territorio: in relazione a questa analisi della rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati
nell’evoluzione del contesto economico produttivo provinciale, la metodologia d’indagine adottata ha
visto l’integrazione di:
- un’analisi documentale: l’identificazione degli indirizzi relativi alla competitività ed allo sviluppo delle
aziende e dell’occupabilità sulla base dei report relativi alle dinamiche evolutive del sistema produttivo
regionale e dai documenti programmatici provinciali e la loro messa in relazione con la domanda di
formazione espressa dalle aziende, basata sulla formazione realizzata nel 2015;
- un’analisi sul campo: realizzazione di interviste semi-strutturate con due referenti significativi ed
autorevoli di aziende del territorio, con tre esperti – attori del sistema provinciale della ricerca relativa
all’economia ed alle dinamiche di sviluppo del tessuto produttivo locale e ad un referente
dell’Amministrazione Provinciale testimone privilegiato dei processi di elaborazione di orientamenti e
strategie di sviluppo locale finalizzate ad approfondire la relazione tra i fabbisogni in/espressi
individuati e gli obiettivi – le dinamiche di sviluppo del sistema produttivo provinciale.
3. valutare, nei limiti del possibile, tenendo conto della disomogeneità delle fonti disponibili, la relazione
tra gli spazi occupati dalle iniziative formative Fondimpresa e quelli occupati dalla formazione
finanziata: per quanto concerne questa analisi relativa alle caratteristiche della formazione continua
sviluppata attraverso altri canali di finanziamento sul territorio alto atesino: la metodologia adottata si
è basata su un’analisi documentale finalizzata ad esplorare caratteristiche, specifici canali di
finanziamento provinciale delle attività di formazione continua, utilizzando i report relativi alle attività
realizzate elaborati sia dal FSE che dalle Ripartizioni della Formazione professionale provinciale di
riferimento. Gli esiti di tale analisi documentale sono inoltre stati proposti come input di riflessione
agli interlocutori intervistati nell’ambito dell’analisi sul campo relativa alla rilevanza dei fabbisogni
intercettati. Un focus specifico è stato dedicato all’analisi del sistema provinciale di certificazione delle
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competenze condotto sia mediante analisi degli specifici riferimenti normativi che attraverso interviste
semi strutturate condotte con i referenti della formazione continua italiana e tedesca che si trovano a
gestire, in fase di implementazione e di prima attuazione, i processi di individuazione e validazione e
la procedura di certificazione.
Nell’elaborazione del primo capitolo, dedicato all’analisi degli spazi operativi di Fondimpresa, sono state
sviluppate analisi dei dati relativi alle imprese aderenti e raggiunte da Fondimpresa, al fine di fornire
elementi utili per comprendere e cogliere le caratteristiche dell’articolazione delle attività di Fondimpresa
sul territorio alto atesino, approfondendo in particolare quali siano le tipologie di imprese maggiormente
raggiunte in ragione delle loro caratteristiche rispetto ad altre meno raggiunte ed
interrogandosi/formulando ipotesi sui fattori che determinano tale risultato in relazione all’annualità di
riferimento del presente Rapporto.
Sono quindi proposti dati e commenti – elaborazioni relativi alle caratteristiche delle imprese coinvolte e
dei lavoratori partecipanti alle attività formative, nonché i tratti sostanziali rispetto ai quali è stata
modulata l’offerta formativa. Per quanto afferisce alle caratteristiche delle imprese vengono in particolare
assunte a riferimento la ripartizione settoriale e dimensionale dell’universo di riferimento.
Per quanto concerne i lavoratori, l’analisi riguarda variabili relative a età, sesso e tipologie contrattuali.
Infine, per lo studio delle azioni formative sviluppate sono stati analizzati le tematiche e la ripartizione
per settore di intervento.
Nel secondo capitolo sono state esaminate le caratteristiche del tessuto socioeconomico alto atesino, così
come vengono riportare in diversi documenti e report di ricerca. Successivamente è stato sviluppato un
approfondimento relativo al confronto tra i dati relativi ai settori ed ai lavoratori raggiunti da Fondimpresa
e le caratteristiche che essi presentano nel contesto economico alto atesino in relazione in particolare ad
elementi quali il livello di innovazione tecnologica, la congiuntura economica, l’andamento
occupazionale, le caratteristiche del sistema produttivo e della struttura occupazionale provinciale, gli
orientamenti dell’Amministrazione provinciale in relazione ai modelli di sviluppo locale.
Per quanto concerne il terzo capitolo, la metodologia di analisi adottata ha visto lo sviluppo di un
approfondito esame documentale finalizzato ad esplorare le caratteristiche e gli specifici canali di
finanziamento provinciale delle attività di formazione continua, utilizzando i report relativi alle attività
realizzate elaborati sia dal FSE che dalle Ripartizioni della Formazione professionale provinciale di
riferimento. L’analisi risulta ovviamente condizionata sia dalla disomogeneità delle fonti disponibili in
relazione ai diversi canali. L’esame documentale è stato integrato da uno specifico approfondimento
sviluppato nell’ambito delle interviste dedicate all’analisi dei fabbisogni formativi espressi ed intercettati
da Fondimpresa realizzati con alcuni stakeholder significativi del contesto locale. Uno specifico focus è
stato inoltre realizzato, sia tramite analisi documentale che attraverso interviste semi strutturate a referenti
del sistema di formazione continua provinciale in relazione al sistema provinciale di certificazione di
competenze ed alle condizioni ed opportunità legate ad un suo eventuale utilizzo nel quadro delle attività
formative finanziate da Fondimpresa.
Per quanto riguarda il quarto capitolo, dedicato alla rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati il
gruppo di lavoro ha deciso di sviluppare l’analisi integrando elaborazioni sui dati relativi ai fabbisogni
soddisfatti, in particolare per quanto concerne aree tematiche oggetto di intervento e tipologie contrattuali
dei lavoratori coinvolti con la realizzazione di interviste che hanno coinvolto testimoni significativi
dell’amministrazione provinciale, del tessuto imprenditoriale e della ricerca locale, con lo scopo di
collocare i fabbisogni formativi intercettati dalle imprese alto atesine nel quadro delle dinamiche
economiche e degli orientamenti di sviluppo locale. Le interviste sono state anticipate dalla presentazione
di questionari semistrutturati volti a presentare gli esiti delle analisi realizzate ed a sollecitare le prime
riflessioni da parte degli interlocutori.
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Il quinto capitolo infine ha visto, analogamente al primo, la realizzazione preliminare di un’analisi
documentale finalizzata ad individuare le caratteristiche dinamiche socioeconomiche, orientamenti
strategici, piani di sviluppo provinciale che possono essere connessi all’individuazione di classi di
fabbisogno inespresso, al fine di costruire le condizioni per realizzare successivamente interviste
semistrutturate (rivolte agli stessi interlocutori coinvolti nell’approfondimento sui fabbisogni intercettati:
il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno coinvolgere gli stessi interlocutori al fine di poter acquisire
elementi utili ad inquadrare i temi dalle prospettive differenziate espresse dai diversi ruoli ed in funzione
delle loro esperienze e competenze specifiche) e finalizzate ad esplorare tali fabbisogni inespressi ed a
coglierne le rilevanza nel quadro delle dinamiche aziendali e di sviluppo locale.
Approfondimento su aspetti metodologici legati ai criteri di classificazione

Le differenti classificazioni Ateco 2002 e Ateco 2007

La banca dati fornita da Fondimpresa finalizzata a dare conto degli spazi operativi del fondo, adotta la
classificazione Ateco 2002 (in termini di imprese aderenti, imprese raggiunte, lavoratori beneficiari e
formazione erogata). Quanto, invece, è riportato dalla banca dati dell’Osservatorio Statistico di INPS su
cui è in gran parte fondata la descrizione del tessuto produttivo provinciale nel suo complesso, è
classificato secondo la versione 2007 di Ateco. Per questa ragione il confronto fra la penetrazione di
Fondimpresa nel tessuto produttivo e la situazione complessiva del medesimo territorio può essere
compiuto solamente adottando alcune cautele e tenendo conto delle differenze fra le due classificazioni.
Ateco è la classificazione italiana delle attività economiche e la sua versione del 2007 è mutuata dalla
classificazione Nace Rev. 2 definita in ambito europeo, che, a sua volta, deriva dalla “Isic Rev. 4” definita
a livello ONU. Tale versione è sostanzialmente cambiata rispetto alla precedente Ateco 2002 sia per la
volontà di pervenire ad una classificazione unica a livello mondiale sia per la necessità di adottare una
classificazione più aderente ad un tessuto produttivo che si è andato evolvendo rispetto alla situazione
del 1991 cui fondamentalmente risalivano i criteri classificatori adottati fino al 2007 (è il caso, per
esempio, della nuova sezione “Informazione e comunicazione” o il raggruppamento delle attività legate
all’ambiente). Le modifiche adottate anche per i livelli più elevati delle due edizioni della classificazione
hanno reso complessa la confrontabilità dei dati: Ateco 2002 comprendeva 17 sezioni e 62 divisioni
mentre Ateco 2007 si articola in 21 sezioni e 88 divisioni. A livello di sezione nella pubblicazione ISTAT,
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 derivata dalla Nace Rev. 2, Metodi e Norme n. 40, Roma,
2009, viene fornita la seguente tabella di comparazione.
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Più complesse ed articolate sono, inoltre, le distinzioni di cui occorre tenere conto nell’analisi del livello
successivo di classificazione (le divisioni) ma per questo si rimanda alle spiegazioni fornite dalla stessa
ISTAT nel Capitolo 4 della pubblicazione citata all’interno della quale è anche fornita una Tavola di raccordo
Ateco 2007-2002.

La banca dati dell’dell’Osservatorio statistico dell’INPS riguardo al “mondo agricolo”

Per quanto riguarda i dati statistici relativi al “mondo agricolo”, l’Osservatorio INPS sulle aziende e gli
operai
agricoli
dipendenti
(vedi
il
sito:
https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/aziende_agricole/agr_dip.html) fornisce
dati basati sulle informazioni desunte dai modelli DMAG che i datori di lavoro operanti in agricoltura
sono tenuti a presentare trimestralmente all’Istituto al fine di dichiarare gli operai, a tempo determinato
e/o a tempo indeterminato, che hanno lavorato nei singoli mesi del trimestre. Nella III sezione della
banca dati sono rilevati anche i lavoratori dell’agricoltura con qualifica diversa di “operaio agricolo”, che
le aziende sono tenute a dichiarare con le denunce retributive mensili (UniEmens).
Le tabelle statistiche della fonte INPS riportano dati a livello provinciale (ad eccezione della III sezione
come verrà precisato in seguito) e riguardano:
- le tipologie di aziende che operano in agricoltura;
- gli operai a tempo indeterminato e determinato.
Per quanto riguarda la consistenza delle aziende l’unità statistica oggetto di rilevazione è l’azienda
identificata dal “codice fiscale” valido nell’ambito provinciale; viceversa un’azienda che opera in più
province con lo stesso codice fiscale è considerata tante volte quante sono le province in cui è presente.
La sezione della banca dati relativa ad “Aziende e operai agricoli dipendenti” è composta dalle seguenti
6 sottosezioni:
I) Numero aziende attive secondo la tipologia;
II) Numero aziende attive per classe dimensionale e categoria di contratto adottato;

118

III) Numero aziende attive e rapporti di lavoro attivati nell’anno per settore di attività economica - Ateco
2002/2007;
IV) Numero operai agricoli dipendenti nel mese;
V) Numero operai agricoli per classe di età sesso categoria di contratto e classi di giornate lavorate;
VI) Cassa Integrazione Speciale Operai dell’Agricoltura – CISOA.
Nell’Allegato 2, sono riportate ove necessario ed opportuno, esplicitazioni metodologiche riferite alle
singole tabelle.

119

ALLEGATO 2: TABELLE
Tabelle minime
Tabella 1: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di imprese private per sezione/divisione Ateco 2007 e distribuzione percentuale per
sezione/divisione del totale delle imprese (comprese imprese agricole che occupano operai agricoli dipendenti). Anno 2015.
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca*
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature
C - Totale attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Totale con agricoltura, silvicoltura e pesca
Totale senza agricoltura, silvicoltura e pesca
*: il dato si riferisce al numero di imprese attive che occupano operai agricoli dipendenti
Fonte: INPS.

2015
4.232
17
306

%
18,94%
0,08%
1,37%

26

0,12%

25
17
10
432
7
114
0
17
1
23
74
9
313
24
43
75
17
8
91
105
197
1.934
103
31
2.030
3.591
630
5.010
289
227
188
1.267
595
176
605
285
1.055
81
22.346
18.114

0,11%
0,08%
0,04%
1,93%
0,03%
0,51%
0,00%
0,08%
0,00%
0,10%
0,33%
0,04%
1,40%
0,11%
0,19%
0,34%
0,08%
0,04%
0,41%
0,47%
0,88%
8,65%
0,46%
0,14%
9,08%
16,07%
2,82%
22,42%
1,29%
1,02%
0,84%
5,67%
2,66%
0,79%
2,71%
1,28%
4,72%
0,36%
100,00%
-
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Nota metodologica relativa alla Tabella 1:
Il dato relativo all’agricoltura si riferisce al numero di aziende attive che occupano OPERAI AGRICOLI
DIPENDENTI. Riguardo alla mancanza di corrispondenza fra numero delle imprese attive qui riportate
ed il numero di imprese attive indicate nella tabella 4 (che, invece, riporta esclusivamente le imprese attive
che occupano “MANODOPERA”), vedi le specificazioni che seguono relative a quest’ultima tabella. Le
stesse considerazioni valgono per le tabelle aggiuntive n. 10 e n. 11 e per le figure da esse tratte.
I dati di questa tabella sono tratte dalla I sezione della banca dati INPS in cui è riportata la suddivisione
delle aziende attive secondo le seguenti variabili di classificazione:
- anno;
- territorio (zona, regione e provincia);
- tipologia di attività (Ditte in economia, Coltivatori diretti, ecc.).
La variabile di analisi è:
- numero aziende.
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Tabella 2: Provincia Autonoma di Bolzano. Distribuzione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori (in migliaia di euro) delle imprese non
agricole e distribuzione percentuale per sezioni e divisioni del settore manifatturiero (Ateco 2007). Anno 2014.
Valore
aggiunto
21.323
434.921
100.808
15.190
29.405
1.679

% sul totale

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
0,2%
Industrie alimentari
4,4%
Industria delle bevande
1,0%
Industrie tessili
0,2%
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
0,3%
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
0,0%
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da
187.059
1,9%
intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
8.243
0,1%
Stampa e riproduzione di supporti registrati
59.609
0,6%
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
c
c
Fabbricazione di prodotti chimici
35.664
0,4%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
c
c
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
56.576
0,6%
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
77.748
0,8%
Metallurgia
87.569
0,9%
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
295.434
3,0%
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di
49.650
0,5%
orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
74.539
0,8%
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
199.745
2,0%
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
187.060
1,9%
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
26.080
0,3%
Fabbricazione di mobili
101.482
1,0%
Altre industrie manifatturiere
53.942
0,5%
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature
61.928
0,6%
C - Totale attività manifatturiere
2.149.112
21,6%
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
924.916
9,3%
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
71.483
0,7%
F - Costruzioni
977.810
9,8%
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
1.825.662
18,4%
H - Trasporto e magazzinaggio
641.309
6,5%
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
1.375.121
13,8%
J - Servizi di informazione e comunicazione
289.251
2,9%
L - Attività immobiliari
308.611
3,1%
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
616.847
6,2%
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
300.912
3,0%
P - Istruzione
31.638
0,3%
Q - Sanità e assistenza sociale
236.495
2,4%
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
72.729
0,7%
S - Altre attività di servizi
88.672
0,9%
Totale Aziende non agricole
9.931.891
100,0%
c: Dato oscurato da ISTAT per la tutela del segreto statistico (per questa ragione la somma delle divisioni relative all’attività manifatturiera
è inferiore al totale relativo alla sezione stessa)
Fonte ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese
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Nota metodologica alla Tabella 2:
Istat nelle “statistiche regionali sulla struttura delle imprese” risulta fornire i dati riguardo al valore
aggiunto al costo dei fattori solamente fino al 2014.
Allo stesso modo Istat non fornisce per questa variabile i dati relativi all’agricoltura.
Le stesse considerazioni valgono per la tabella aggiuntiva n. 12 e per le figure da essa tratte.
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Tabella 3: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazione percentuale del fatturato (in migliaia di euro) delle imprese non agricole suddiviso per
sezioni e per divisioni del settore manifatturiero (Ateco 2007). Anni 2010-2014.
2010

2011

2012

2013

2014

variaz. %
2010/2014
-41,7%
19,5%
186,6%
35,3%

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
81.822
33.070
37.886
44.073
47.708
Industrie alimentari
1.609.721 1.838.555 1.315.111 1.917.395 1.923.763
Industria delle bevande
145.221
197.632
308.230
306.483
416.272
Industrie tessili
33.406
25.054
126.208
37.684
45.182
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle
35.344
41.214
40.207
171.367
182.323
415,9%
e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
10.044
1.023
c
6.996
9.053
-9,9%
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
709.041
898.461
687.612
607.605
602.007
-15,1%
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
32.704
42.773
57.818
46.136
36.245
10,8%
Stampa e riproduzione di supporti registrati
210.253
185.114
157.279
164.131
171.872
-18,3%
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
33.970
c
c
c
c
c
petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
69.525
74.388
52.564
72.189
52.493
-24,5%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
c
1.349
0
c
c
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
178.548
187.652
119.003
167.328
172.407
-3,4%
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
437.909
338.391
347.849
349.656
276.786
-36,8%
metalliferi
Metallurgia
96.633
115.355
103.741
77.033
125.459
29,8%
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
645.646
727.633
669.656
663.914
698.834
8,2%
attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
123.113
165.592
164.047
158.954
166.835
35,5%
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
211.306
388.319
221.758
276.537
238.220
12,7%
domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
857.869
935.966
599.813
673.198
694.592
-19,0%
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
199.609
245.076
387.469
394.766
444.506
122,7%
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
c
c
136.958
148.978
158.583
c
Fabbricazione di mobili
112.386
80.966
181.449
251.137
270.831
141,0%
Altre industrie manifatturiere
96.554
85.028
95.105
101.088
111.492
15,5%
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e
114.108
103.538
97.487
127.805
190.652
67,1%
apparecchiature
C - Totale attività manifatturiere
5.968.327 6.689.628 5.912.752 6.747.830 7.024.315
17,7%
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria
1.470.612 2.482.352 2.298.988 2.906.951 2.682.952
82,4%
condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei
144.826
176.654
180.093
191.269
186.248
28,6%
rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
4.099.570 3.636.630 3.633.414 3.363.196 3.094.108
-24,5%
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di
11.024.554 10.875.011 11.988.985 12.171.975 12.064.479
9,4%
autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
1.477.775 2.039.853 1.271.760 1.367.643 1.346.870
-8,9%
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
2.331.425 2.324.907 2.544.361 2.574.758 2.649.430
13,6%
J - Servizi di informazione e comunicazione
538.029
448.732
548.102
556.549
466.690
-13,3%
L - Attività immobiliari
407.448
457.992
510.911
508.840
503.873
23,7%
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
1.107.635
927.211 1.022.794 1.055.492 1.035.123
-6,5%
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
421.330
447.495
708.714
705.872
733.800
74,2%
imprese
P - Istruzione
31.932
112.030
51.868
52.993
57.604
80,4%
Q - Sanità e assistenza sociale
350.527
308.527
366.107
360.323
346.619
-1,1%
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
119.288
123.231
131.493
132.704
168.857
41,6%
divertimento
S - Altre attività di servizi
180.407
177.822
165.350
164.428
172.353
-4,5%
Totale Aziende non agricole
29.755.507 31.261.145 31.373.578 32.904.896 32.581.029
9,5%
c: Dato oscurato da ISTAT per la tutela del segreto statistico (per questa ragione la somma delle divisioni relative all’attività manifatturiera
è inferiore al totale relativo alla sezione omonima)
Fonte ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese
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Nota metodologica alla Tabella 3:
I dati di base hanno le stesse limitazioni specificate per la tabella 2.
Le stesse considerazioni valgono per la Tabella aggiuntiva n. 13 e per le figure da essa tratte.
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Tabella 4: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di imprese private per classe di addetti (0-9, 10-49, 50-99, 100-199; 200-499, >500) e
per sezione e per divisioni del manifatturiero (Ateco 2007). Anno 2015
Classe dimensionale
da 0 a da 10 a da 50 a da 100 da 200
9
49
99
a 199
a 499
1.752
192
17
15
2
9
5
3
0
0
224
66
7
7
2
13
11
1
0
1
17
6
2
0
0

>500

A. Agricoltura, silvicoltura e pesca**
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e
17
0
0
0
0
pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
9
1
0
0
0
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
353
66
5
6
1
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
5
2
0
0
0
Stampa e riproduzione di supporti registrati
95
15
3
0
1
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
0
0
0
0
0
Fabbricazione di prodotti chimici
12
4
0
1
0
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
1
0
0
0
0
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
16
5
1
0
0
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
48
17
5
2
2
Metallurgia
5
2
1
1
0
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
254
50
4
5
0
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
15
5
1
1
1
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
31
8
2
1
1
domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
40
24
7
2
0
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
9
5
0
2
0
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
6
2
0
0
0
Fabbricazione di mobili
71
19
1
0
0
Altre industrie manifatturiere
92
11
0
1
1
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
147
39
6
2
2
C - Attività manifatturiere
1.480
358
46
31
12
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
88
8
1
5
1
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
17
11
1
1
1
risanamento
F - Costruzioni
1.687
313
23
6
1
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
3.108
417
41
15
9
e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
480
130
13
3
2
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
4.246
726
29
9
0
J - Servizi di informazione e comunicazione
241
38
8
2
0
K - Attività finanziarie e assicurative
162
46
14
3
0
L - Attività immobiliari
181
7
0
0
0
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
1.163
98
2
4
0
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
509
63
9
8
3
P - Istruzione
134
37
2
0
3
Q - Sanità e assistenza sociale
538
48
9
8
2
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
247
35
0
1
1
S - Altre attività di servizi
965
78
7
3
2
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
81
0
0
0
0
personale domestico
Tot. Bolzano senza agricoltura, silvicoltura e pesca
15.336
2.418
208
99
37
Tot. Bolzano con agricoltura, silvicoltura e pesca
17.088
2.610
225
114
39
* L’aggregazione secondo le classi utilizzate da Fondimpresa non può essere effettuata per le categorie 100-249 e 250-499
**Sono riportate esclusivamente le aziende che occupano manodopera agricola
Fonte INPS

Tot.

0
0
0
0
0

1.978
17
306
26
25

0

17

0

10

1

432

0
0
0
0
0
1
0
0
0

7
114
0
17
1
23
74
9
313

1

24

0

43

2
1
0
0
0
1
7
0

75
17
8
91
105
197
1.934
103

0

31

0

2.030

1

3.591

2
0
0
2
0
0
3
0
0
1
0

630
5.010
289
227
188
1.267
595
176
605
285
1.055

0

81

16
16

18.114
20.092

126

Nota metodologica alla Tabella 4:
I dati sono tratti dalla II sezione INPS: “Numero aziende attive per classe dimensionale e categoria di
contratto adottato”. Le variabili di classificazione sono:
- anno;
- mese (gennaio - dicembre; media annua);
- territorio (zona, regione e provincia);
- categoria (Operai Tempo Indeterminato, Operai Tempo Determinato);
- classe dimensionale (riferita al numero di lavoratori agricoli utilizzati);
Le variabili di analisi sono:
- numero aziende;
- numero rapporti di lavoro.
Riguardo alla mancata corrispondenza fra il numero di imprese attive totali riportate nella Tabella 1 (le
aziende attive agricole che occupano OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI nel 2015 sono 4.232 a
Bolzano e 187.081 in Italia) e quelle riportate in questa Tabella 4 (le aziende che occupano
MANODOPERA AGRICOLA sono 1.978 a Bolzano e 120.490 in Italia), la nota statistica ai dati fornita
da INPS in merito al "Numero operai agricoli dipendenti nel mese" specifica che:
“Il numero dei lavoratori (presumibilmente, dunque, equivalente alla dicitura “MANODOPERA” n.d.r.) è
inferiore a quello della somma dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato (quindi qualificati nel loro insieme
con la dicitura “OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI” n.d.r.), in quanto uno stesso lavoratore, può avere
assunto, nel corso dell’anno, entrambe le qualifiche. La media annua è calcolata in funzione del numero dei mesi di presenza
effettiva; un soggetto presente per soli sei mesi è equivalente a 0,5”.
Dunque la Tabella 1 che calcola le imprese attive che occupano operai agricoli “DIPENDENTI”
(risultanti dalla somma dei dipendenti a tempo determinato + dipendenti a tempo indeterminato) riporta
un numero di aziende attive superiori a quelle indicate nella Tabella 4 che riporta il numero di aziende
attive che occupano “MANODOPERA”.
Ciò è confermato dalla ulteriore specificazione che la stessa INPS fornisce riguardo al "Numero di
aziende attive per classe dimensionale e categoria di contratto adottato": “La classe dimensionale è
riferita al numero di lavoratori occupati, nel corso dell’anno, dalle aziende, mentre la categoria di contratto è quella del
contratto a tempo indeterminato o determinato. Lo stesso lavoratore risulta rilevato più volte se, nel corso dell’anno, è stato
occupato in aziende diverse. Selezionando la variabile “mese” si ottengono le tabelle con le consistenze mensili, nonché la
media annua calcolata sui 12 mesi; l’azienda presente in soli sei mesi è posta equivalente a 0,5. Potendo una stessa azienda
avere occupato nell’anno, sia mano d’opera a tempo indeterminato che determinato, la somma delle aziende secondo la
classificazione della categoria di contratto risulta superiore a quello complessivo delle aziende attive”.
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Tabella 5: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di lavoratori delle imprese private per qualifica, per sesso e per sezione Ateco 2007. Anno 2015.

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca*
B - Estrazione di minerali da cave e
miniere
C - Totale attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas
vapore e aria condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie,
attività di gestione dei rifiuti e
risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all’ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
J - Servizi di informazione e
comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze
come datori di lavoro per personale
domestico
Tot. Bolzano senza agricoltura
Tot. Bolzano con agricoltura

Operai
M
F
TOT
303
16.492

5

Impiegati
M
F
TOT
-

Qualifica e sesso
Quadri
Dirigenti
M
F TOT M F TOT
-

308

29

28

57

1

.

2.985 19.477

5.646

3.376

9.022

471

60

531 284 18

1

1

.

1

M

Apprendisti
F
TOT
2

302 1.152

.

M
-

Altro
F TOT
-

Tot. Bolzano
M
F
TOT
22.301 7.221 29.522

2

.

.

0

336

33

369

175 1.327

51

37

88

24.096

6.651

30.747

554

10

564

526

325

851

104

15

119

27

2

29

2

1

3

1

.

1

1.214

353

1.567

485

11

496

60

48

108

11

3

14

4

.

4

1

.

1

.

.

0

561

62

623

98 12.098

1.298

988

2.286

21

2

23

24

.

28 1.144

.

.

0

14.459

1.116

15.575

940

.

.

0

14.889 15.037

29.926

12.000

24 1.116

6.144

2.556

8.700

7.629 11.981 19.610

454

99

553 116

7

123

546

394

5.950

382

6.332

1.554

1.188

2.742

155

55

210

40

2

42

21

6

27

4

.

4

15.350 20.945 36.295

525

1.990

2.515

52

26

78

1

.

1

544

381

925

.

.

0

2.225

85

9

94

15

1.633

9.357

16.472 23.342

7.724

39.814

289

166

455

1.314

911

.

15

31

14

45

71

62

133

1.805

1.162

2.967

10
33

96
31

106
64

1.395
118

1.914
244

3.309 1.157 299 1.456 137 14
362
13
2
15
4 1

151
5

81
2

51
4

132
6

.
.

.
.

0
0

2.780
170

2.374
282

5.154
452

143

147

290

1.795

3.086

4.881

87

21

108

30

.

30

80

117

197

2

3

5

2.137

3.374

5.511

3.024

3.493

6.517

956

1.708

2.664

59

29

88

28

1

29

29

14

43

6

28

34

4.102

5.273

9.375

460
357

189
1.453

649
1.810

547
586

1.262
2.735

1.809
3.321

17
10

17
10

34
20

3
5

.
1

3
6

149
4

106
52

255
56

2
2

2
1

4
3

1.178
964

1.576
4.252

2.754
5.216

517

346

863

465

645

1.110

7

4

11

4

2

6

17

13

30

4

5

9

1.014

1.015

2.029

963

1.508

2.471

757

1.662

2.419

173

45

218

26

4

30

81

291

372

5

2

7

2.005

3.512

5.517

13

16

29

1

6

7

.

.

0

.

.

0

.

.

0

15

39

54

29

61

90

63.087 34.437 97.524 25.201 34.097 59.298 2.877 696 3.573 749 52
- -

801 3.858 1.647 5.505 163 179
-

342 95.935 71.108 167.043
- 118.236 78.329 196.565

*: Il dato relativo alla sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca è relativo agli operai agricoli. Il dettaglio della banca dati di INPS non va oltre il livello regionale. L’unico dato disponibile per il livello territoriale della
Provincia Autonoma di Bolzano è quello del totale degli operai agricoli senza suddivisioni per qualifica.
Fonte INPS
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Tabella 5 bis: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di lavoratori delle imprese private non agricole per qualifica, per sesso e per divisione del settore manifatturiero Ateco 2007. Anno 2015.
Operai
M
F
TOT
2.785 1.044 3.829
355
29
384
69
109
178

Impiegati
M
F
TOT
417
698 1.115
134
147
281
30
31
61

Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in
19
34
53
13
46
pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
24
17
41
3
8
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
2.925
263 3.188
689
396
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
62
3
65
14
14
Stampa e riproduzione di supporti registrati
470
123
593
250
280
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
5
.
5
1
1
petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
300
33
333
145
54
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
.
.
0
7
3
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
577
129
706
158
85
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
633
66
699
280
227
metalliferi
Metallurgia
541
4
545
163
33
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
1.730
96 1.826
459
266
attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;
640
57
697
492
89
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per
453
149
602
287
96
uso domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
1.427
42 1.469
883
260
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
734
38
772
264
72
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
19
.
19
7
8
Fabbricazione di mobili
454
96
550
84
76
Altre industrie manifatturiere
373
201
574
160
185
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed
1.897
452 2.349
706
301
apparecchiature
Totale attività manifatturiere
16.492 2.985 19.477 5.646 3.376

Qualifica e sesso
Quadri
Dirigenti
M F TOT M F TOT
72 18
90 35 2
37
3
.
3
9
.
9
1
.
1
1
.
1

Apprendisti
Altro
M
F TOT M F TOT
171 92
263
.
.
0
2
3
5
.
.
0
1
2
3
.
.
0

Tot. Bolzano
M
F
TOT
3.480 1.854 5.334
503
179
682
102
142
244

59

2

.

2

11

.

11

.

5

5

.

.

0

45

85

130

11

.

.

0

.

.

0

2

2

4

.

.

0

29

27

56

1.085

33

8

41

16

3

19

323

12

335

.

.

0

3.986

682

4.668

28
530

1
11

1
2

2
13

.
5

.
1

0
6

.
25

.
16

0
.
.
41 51 36

0
87

77
812

18
458

95
1.270

2

1

.

1

.

.

0

.

.

0

.

.

0

7

1

8

199

33

6

39

13

1

14

.

.

0

.

.

0

491

94

585

10

2

.

2

.

.

0

.

.

0

.

.

0

9

3

12

243

9

.

9

11

1

12

19

1

20

.

.

0

774

216

990

507

27

5

32

27

2

29

17

1

18

.

1

1

984

302

1.286

196

4

.

4

6

.

6

2

.

2

.

.

0

716

37

753

725

16

1

17

11

.

11

266

6

272

.

.

0

2.482

369

2.851

581

50

2

52

41

3

44

16

4

20

.

.

0

1.239

155

1.394

383

20

1

21

12

1

13

20

3

23

.

.

0

792

250

1.042

1.143
336
15
160
345

47 4
98 11
.
.
2
.
9 1

51
109
0
2
10

43
22
.
2
5

1
.
.
.
.

44
22
0
2
5

95
16
4
64
24

3
1
1
5
13

98
17
5
69
37

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

0
0
0
0
0

2.495
1.134
30
606
571

310
122
9
177
400

2.805
1.256
39
783
971

1.007

30

30

14

3

17

85

5

90

.

.

0

2.732

761

3.493

.

9.022 471 60

531 284 18

302 1.152 175 1.327 51 37

88 24.096 6.651 30.747

Fonte INPS

Nota metodologica alle Tabelle 5 e 5bis:
La fonte dati INPS nella III sezione di tabelle “Numero aziende attive e rapporti di lavoro attivati nell’anno per settore di attività economica
- Ateco 2002/2007 Istat” considera le seguenti variabili di classificazione:
- anno;
- territorio (zona, regione);
- ramo Ateco 2002;
- ramo Ateco 2007 (dal 2015);
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le variabili di analisi sono:
- numero aziende;
- numero rapporti di lavoro operai agricoli;
- numero rapporti di lavoro operai non agricoli ed apprendisti; - numero rapporti di lavoro dirigenti ed impiegati;
Per la variabile “territorio” INPS non fornisce, dunque, il dato a livello di provincia. Per questo non è possibile suddividere i lavoratori del
settore Agricoltura, silvicoltura e pesca della Provincia Autonoma di Bolzano secondo la qualifica ed il sesso come fatto per le altre sezioni
della tabella 5. Il massimo dettaglio ottenibile è dunque quello relativo al livello regionale (Trentino Alto Adige).
Il totale di lavoratori per il settore agricolo riportato in tabella è, per questo, limitato esclusivamente al numero di “OPERAI AGRICOLI”
unico disponibile con il dettaglio territoriale riferibile alla sola Provincia Autonoma di Bolzano (dato tratto dalla V sezione relativa agli operai
agricoli nel loro complesso).
Secondo questa ultima fonte a Bolzano gli OPERAI AGRICOLI nel 2015 risultano essere complessivamente 29.522. Il dato è largamente
superiore al numero di OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI che sono complessivamente 10.869 (dei quali 8.242 a tempo determinato e
2.639 a tempo indeterminato). Le notazioni statistiche non forniscono ulteriori dettagli riguardo a quali lavoratori siano ricompresi nella
categoria generica di OPERAI AGRICOLI oltre agli “operai agricoli dipendenti”.
Le stesse considerazioni valgono per la tabella aggiuntiva n. 14 e per la figura da essa tratta.
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Tabella 6: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di lavoratori delle imprese per classe di età dei lavoratori per sezione Ateco 2007. Anno
2015.
Classe di età
15-24

25-34

A - Agricoltura silvicoltura e pesca*
5.582
7.286
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
18
57
C - Totale attività manifatturiere
4.425
7.040
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria
54
300
condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione
10
73
dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
2.757
3.719
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione
4.120
7.231
di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
552
1.472
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
8.025
10.503
J - Servizi di informazione e comunicazione
437
762
K - Attività finanziarie e assicurative
294
997
L - Attività immobiliari
35
103
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
660
1.813
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
1.141
2.316
imprese
P - Istruzione
460
761
Q - Sanità e assistenza sociale
440
1.249
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
316
549
divertimento
S - Altre attività di servizi
1.072
1.512
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di
0
4
lavoro per personale domestico
Tot. Bolzano senza agricoltura, silvicoltura e pesca
24.816
40.461
Tot. Bolzano con agricoltura, silvicoltura e pesca
30.398
47.747
*: Il dato relativo alla sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca è relativo agli operai agricoli
Fonte INPS

35-44

45-54

55-64

Tot.
Bolzano
261
29.522
5
369
218
30.747

over 65

7.401
105
8.029

6.500
124
7.925

2.492
60
3.110

389

523

294

7

1.567

161

248

122

9

623

4.063

3.449

1.496

91

15.575

7.703

7.513

3.084

275

29.926

2.233
9.631
732
1.378
126
1.604

3.113
8.041
715
1.533
119
1.023

1.787
3.236
273
931
62
367

200
378
48
21
7
44

9.357
39.814
2.967
5.154
452
5.511

2.518

2.185

1.087

128

9.375

758
1.382

519
1.445

214
624

42
76

2.754
5.216

492

445

200

27

2.029

1.269

1.088

514

62

5.517

22

19

28

17

90

42.595
49.996

40.027
46.527

17.489
19.981

1.655
1.916

167.043
196.565
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Tabella 6 bis: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di lavoratori delle imprese per classe di età dei lavoratori per divisione del settore
manifatturiero Ateco 2007. Anno 2015.
Classe di età
15-24
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in
pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;
apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature
per uso domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed
apparecchiature
Totale attività manifatturiere
Fonte INPS

25-34

35-44

45-54

55-64

Tot.
Bolzano
52
5.334
5
682
3
244

over 65

861
47
10

1.217
140
48

1.317
162
57

1.403
227
89

484
101
37

9

33

37

39

10

2

130

7

13

14

17

5

.

56

772

1.057

1.211

1.176

416

36

4.668

8
162

17
318

14
370

39
319

17
91

.
10

95
1.270

1

1

2

2

2

.

8

13

113

169

200

84

6

585

0

1

3

4

4

.

12

34

147

323

325

153

8

990

86

250

415

361

160

14

1.286

25

101

189

264

172

2

753

686

738

641

563

201

22

2.851

193

333

359

362

144

3

1.394

203

262

266

219

85

7

1.042

348
79
10
152
154

715
266
14
128
252

764
388
8
188
236

659
351
4
234
246

306
170
3
74
74

13
2
.
7
9

2.805
1.256
39
783
971

565

876

896

822

317

17

3.493

4.425

7.040

8.029

7.925

3.110

218

30.747

Nota metodologica alle Tabelle 6 e 6 bis:
I dati relativi al settore agricoltura inseriti in questa tabella sono quelli forniti dalla sezione V: Numero
OPERAI AGRICOLI per classe di età sesso categoria di contratto e classi di giornate lavorate. I totali
dei lavoratori agricoli indicati in questa sezione sono, dunque, gli stessi riportati la Tabella 5.
Le variabili di classificazione considerate in questa V sezione della banca dati INPS sono le seguenti:
- anno;
- sesso;
- territorio (zona, regione e provincia);
- categoria (OTI, OTD);
- classe di età (riferita al numero di lavoratori agricoli utilizzati);
- classe di giornate lavorate;
- cittadinanza (comunitari, extracomunitari).
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Le variabili di analisi sono:
- numero lavoratori;
- numero complessivo giornate lavorate;
- numero medio di giornate lavorate per lavoratore.
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Tabella 7: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazioni percentuali degli occupati per classe di età dei lavoratori e per sezione Ateco 2007. Anno
2014/2015.
15-24

25-34

35-44

A - Agricoltura, silvicoltura e
-7,0%
-3,3%
-3,0%
pesca*
B - Estrazione di minerali da
-21,7%
-1,7%
-2,8%
cave e miniere
C - Totale attività
3,0%
-0,7%
-0,6%
manifatturiere
D - Fornitura di energia
elettrica, gas vapore e aria
-1,8%
0,0%
1,3%
condizionata
E -Fornitura di acqua; reti
fognarie, attività di gestione dei
-33,3%
-3,9%
-5,8%
rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
-2,9%
-0,7%
1,8%
G - Commercio all’ingrosso e
al dettaglio; riparazione di
5,1%
1,4%
-2,8%
autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
4,0%
1,7%
-5,3%
I - Attività dei servizi di
2,0%
0,0%
1,5%
alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e
75,5%
14,4%
10,6%
comunicazione
K - Attività finanziarie e
0,0%
-4,7%
-4,1%
assicurative
L - Attività immobiliari
2,9%
-3,7%
5,0%
M - Attività professionali,
-0,3%
0,7%
4,1%
scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto alle
3,4%
0,3%
-0,4%
imprese
P - Istruzione
22,3%
5,3%
6,9%
Q - Sanità e assistenza sociale
5,3%
6,1%
1,0%
R - Attività artistiche, sportive,
di intrattenimento e
-2,5%
2,8%
-0,2%
divertimento
S - Altre attività di servizi
-2,2%
-4,5%
3,3%
T - Attività di famiglie e
convivenze come datori di
-33,3%
37,5%
lavoro per personale domestico
Totale senza agricoltura
2,9%
0,4%
0,0%
Totale con agricoltura
1,0%
-0,2%
-0,5%
*: Il dato relativo alla sezione Agricoltura, silvicoltura e pesca è relativo agli operai agricoli
Fonte: Elaborazione su dati INPS

Classe di età
45-54

55-64

over 65

Totale

-3,0%

-8,0%

3,2%

-1,7%

-10,1%

33,3%

-16,7%

-2,4%

3,9%

11,6%

17,8%

2,3%

-0,8%

17,1%

250,0%

3,2%

1,6%

24,5%

50,0%

2,1%

5,4%

14,2%

7,1%

2,2%

2,6%

8,4%

1,9%

1,8%

0,5%

10,9%

7,0%

1,4%

6,6%

10,2%

13,2%

2,9%

11,7%

18,2%

50,0%

19,6%

3,0%

6,9%

31,3%

0,0%

11,2%

10,7%

0,0%

4,9%

10,4%

9,9%

41,9%

4,1%

3,7%

6,7%

23,1%

2,2%

7,2%
7,1%

16,3%
8,0%

5,0%
20,6%

9,5%
5,3%

6,0%

14,3%

3,8%

2,9%

1,8%

8,0%

-11,4%

-0,1%

-26,9%

3,7%

6,3%

-1,1%

4,3%
4,1%

10,4%
10,1%

11,8%
10,6%

2,7%
2,0%
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Tabella 7 bis: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazioni percentuali degli occupati per classe di età dei lavoratori e per divisione del settore
manifatturiero Ateco 2007. Anno 2014/2015.
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e
pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed
apparecchiature
Totale attività manifatturiere

15-24
4,0%
0,0%
-9,1%

25-34
1,3%
2,9%
-7,7%

Classe di età
35-44
45-54
55-64
1,0%
7,2%
7,1%
-8,5%
0,4%
11,0%
14,0%
-2,2%
-2,6%

-25,0%

-19,5%

-11,9%

2,6%

16,7%

62,5%

-6,7%

-0,9%

-5,3%

14,3%
-0,6%

over 65
18,2%
66,7%
50,0%

Tot.
3,8%
0,3%
0,0%

0,0%

-33,3%

-11,0%

21,4%

25,0%

-

19,1%

-1,1%

1,7%

19,2%

0,0%

0,2%

-5,6%
1,3%

-36,4%
-5,1%

30,0%
1,6%

21,4%
23,0%

100,0%

4,4%
0,8%

-

-66,7%

-33,3%

100,0%

-50,0%

-

-27,3%

30,0%

-4,2%

-7,1%

1,5%

-13,4%

200,0%

-3,5%

-

0,0%

200,0%

100,0%

100,0%

-

100,0%

9,7%

-1,3%

-4,4%

4,2%

12,5%

0,0%

1,6%

0,0%

-5,3%

0,5%

-0,8%

6,7%

-6,7%

-0,5%

25,0%
-1,2%

2,0%
2,2%

-3,6%
2,1%

-2,2%
6,6%

13,9%
17,5%

0,0%
100,0%

2,0%
3,5%

11,6%

3,7%

-1,6%

4,3%

21,0%

200,0%

5,1%

6,8%

-2,6%

-0,7%

3,8%

14,9%

75,0%

2,6%

-4,4%
9,7%
11,1%
10,9%
23,2%

2,0%
-12,8%
7,7%
-8,6%
-0,8%

-0,4%
0,0%
14,3%
-8,7%
11,3%

3,6%
1,7%
0,0%
4,5%
6,0%

14,6%
9,0%
50,0%
8,8%
12,1%

8,3%
-50,0%
0,0%
-10,0%

2,1%
-1,1%
11,4%
0,1%
8,0%

6,2%

3,5%

2,2%

5,7%

8,6%

6,3%

4,5%

3,0%

-0,7%

-0,6%

3,9%

11,6%

17,8%

2,3%

Fonte: Elaborazione su dati INPS

Nota metodologica alle Tabelle 7 e 7bis:
Come per le Tabelle 6 e 6 bis i dati relativi a questo settore sono quelli forniti dalla sezione V relativi agli
OPERAI AGRICOLI (come precisato nella relativa nota).
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Tabella 8: Provincia Autonoma di Bolzano. Percentuale di incidenza delle sezioni Ateco 2007e delle divisioni relativamente alle attività
manifatturiere, sull’occupazione totale. Anno 2015.

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca*
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Totale**
*: Il dato relativo alla sezione agricoltura, silvicoltura e pesca è relativo agli operai agricoli
**: Il totale considerato è quello del numero totale di occupati in tutti i settori compresa l’agricoltura.
Fonte: Elaborazione su dati INPS

Incidenza sul
totale
dell’occupazione
15,0%
0,2%
2,7%
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
2,4%
0,0%
0,6%
0,0%
0,3%
0,0%
0,5%
0,7%
0,4%
1,5%
0,7%
0,5%
1,4%
0,6%
0,0%
0,4%
0,5%
1,8%
15,6%
0,8%
0,3%
7,9%
15,2%
4,8%
20,3%
1,5%
2,6%
0,2%
2,8%
4,8%
1,4%
2,7%
1,0%
2,8%
0,0%
100,0%
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Ulteriori tabelle e figure
Tabella 10: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di imprese private per sezione/divisione Ateco 2007 e distribuzione percentuale per
sezione/divisione delle imprese (esclusa agricoltura). Anno 2015.
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca*
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali
da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature
C - Totale attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Totale**
*: il dato si riferisce al numero di imprese attive che occupano operai agricoli dipendenti
** Nel totale delle imprese e nella suddivisione percentuale è esclusa l’agricoltura
Fonte: INPS.

2015
4.232
17
306
26
25
17
10

%
0,09%
1,69%
0,14%
0,14%
0,09%
0,06%

432

2,38%

7
114
0
17
1
23
74
9
313

0,04%
0,63%
0,00%
0,09%
0,01%
0,13%
0,41%
0,05%
1,73%

24

0,13%

43
75
17
8
91
105
197
1.934
103
31
2.030
3.591
630
5010
289
227
188
1.267
595
176
605
285
1055
81
18.114

0,24%
0,41%
0,09%
0,04%
0,50%
0,58%
1,09%
10,68%
0,57%
0,17%
11,21%
19,82%
3,48%
27,66%
1,60%
1,25%
1,04%
6,99%
3,28%
0,97%
3,34%
1,57%
5,82%
0,45%
100%
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Tabella 11: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di imprese private per sezione/divisione Ateco 2007. Anni 2007, 2011 e 2015 e variazione
percentuale 2007/2015.

3.581
28
325
28
23
20
5

3.978
25
309
26
23
17
10

4.232
17
306
26
25
17
10

Variazione
%
2007/2015
18,2%
-39,3%
-5,8%
-7,1%
8,7%
-15,0%
100,0%

513

463

432

-15,8%

10
119
1
15
1
28
83
10
358

9
117
0
16
1
20
78
13
334

7
114
0
17
1
23
74
9
313

-30,0%
-4,2%
-100,0%
13,3%
0,0%
-17,9%
-10,8%
-10,0%
-12,6%

30

26

24

-20,0%

29
66
10
4
112
120
226
2.136
61
29
2.480
3.671
625
4.953
212
254
170
1.179
523
133
541
202
1.090
129
18.416
21.997

38
85
15
6
102
113
218
2.039
88
30
2.230
3.772
657
5.190
230
235
163
1.263
551
147
562
223
1.075
117
18.597
22.575

43
75
17
8
91
105
197
1.934
103
31
2.030
3.591
630
5010
289
227
188
1.267
595
176
605
285
1055
81
18.114
22.346

48,3%
13,6%
70,0%
100,0%
-18,8%
-12,5%
-12,8%
-9,5%
68,9%
6,9%
-18,1%
-2,2%
0,8%
1,2%
36,3%
-10,6%
10,6%
7,5%
13,8%
32,3%
11,8%
41,1%
-3,2%
-37,2%
-1,6%
1,6%

2007
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca*
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli
in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature
C - Totale attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
Totale aziende non agricole
Totale aziende comprese aziende agricole
*: il dato si riferisce al numero di imprese attive che occupano operai agricoli dipendenti
Fonte: INPS

2011

2015
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Figura 1: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazione del numero di imprese private per sezione Ateco 2007. Quinquenni 2007/2011 e
2011/2015.
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
11,1%
6,4%

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
B - Estrazione di minerali da cave e miniere

-32,0%

-10,7%
-4,5%
-5,1%

C - Totale attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria
condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei
rifiuti e risanamento

3,4%
3,3%
-10,1%
-9,0%

F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di
autoveicoli e motocicli

-4,8%

H - Trasporto e magazzinaggio

-4,1%

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

-3,5%

2,8%
5,1%
4,8%
8,5%

J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative

-7,5%
-3,4%

L - Attività immobiliari

-4,1%

2007/2011
25,7%

2011/2015

15,3%

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

7,1%
0,3%

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese

5,4%
8,0%
10,5%
19,7%

P - Istruzione

3,9%
7,7%

Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento

10,4%

27,8%

-1,4%
-1,9%

S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale domestico

44,3%

17,0%

-30,8%

-9,3%

Fonte: Elaborazione su dati INPS
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Figura 1 bis: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di imprese private non agricole per sezione Ateco 2007. Periodo 2007-2015.
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Fonte: Elaborazione su dati INPS.
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Tabella 12: Provincia Autonoma di Bolzano. Valore aggiunto al costo dei fattori (in migliaia di euro) delle imprese non agricole suddiviso per
sezioni e divisioni del manifatturiero (Ateco 2007). Anni 2010-2014. Fonte ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese
2010

2011

2012

2013

2014

Var. perc.
2010/2014
-6,9%
31,9%
*-243,0%
44,4%

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
22.897
14.344
15.295
18.225
21.323
Industrie alimentari
329.750
387.663
335.383
418.694
434.921
Industria delle bevande
*-70.492
54.267
67.405
67.070
100.808
Industrie tessili
10.519
9.912
25.074
11.523
15.190
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e
18.635
15.859
10.474
25.389
29.405
57,8%
pelliccia
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
2.463
245
c
1.283
1.679
-31,8%
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
207.474
262.765
206.903
187.337
187.059
-9,8%
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
9.356
6.850
11.991
11.023
8.243
-11,9%
Stampa e riproduzione di supporti registrati
63.213
71.122
56.709
59.155
59.609
-5,7%
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del
4.711
c
c
c
c
petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici
23.209
64.618
51.146
58.313
35.664
53,7%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati
c
677
0
c
c
farmaceutici
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
50.015
58.922
30.347
90.521
56.576
13,1%
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non
88.133
89.223
83.825
86.523
77.748
-11,8%
metalliferi
Metallurgia
62.573
76.645
73.324
71.247
87.569
39,9%
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
240.583
251.979
253.230
266.610
295.434
22,8%
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
40.099
56.546
56.514
45.969
49.650
23,8%
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
57.322
105.136
62.038
87.524
74.539
30,0%
domestico non elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
253.574
241.797
156.899
179.841
199.745
-21,2%
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
164.241
72.890
190.845
157.678
187.060
13,9%
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
c
c
48.331
40.799
26.080
Fabbricazione di mobili
35.164
23.804
64.460
88.502
101.482
188,6%
Altre industrie manifatturiere
37.107
32.238
44.708
48.088
53.942
45,4%
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e
40.655
42.501
37.157
44.308
61.928
52,3%
apparecchiature
C - Totale attività manifatturiere
1.670.767 1.927.071 1.872.858 2.050.914 2.149.112
28,6%
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria
413.020
926.248
739.306
855.509
924.916
123,9%
condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei
55.461
65.141
65.892
60.722
71.483
28,9%
rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
976.829 1.049.332
982.720
996.136
977.810
0,1%
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di
1.803.027 2.058.396 1.690.598 1.842.348 1.825.662
1,3%
autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
636.160
635.542
601.215
621.965
641.309
0,8%
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
1.225.475 1.152.381 1.304.668 1.318.748 1.375.121
12,2%
J - Servizi di informazione e comunicazione
321.970
271.107
298.826
298.495
289.251
-10,2%
L - Attività immobiliari
191.881
339.345
265.587
276.246
308.611
60,8%
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
620.395
543.046
611.255
610.660
616.847
-0,6%
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
206.109
203.089
301.435
303.184
300.912
46,0%
imprese
P - Istruzione
19.129
51.385
26.897
29.101
31.638
65,4%
Q - Sanità e assistenza sociale
246.576
218.575
237.895
236.257
236.495
-4,1%
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
40.589
48.823
49.246
46.706
72.729
79,2%
divertimento
S - Altre attività di servizi
93.663
85.526
83.908
84.428
88.672
-5,3%
Totale Aziende non agricole
8.543.948 9.589.351 9.147.601 9.649.644 9.931.891
16,2%
c: Dato oscurato da ISTAT per la tutela del segreto statistico (per questa ragione la somma delle divisioni relative all’attività manifatturiera
è inferiore al totale relativo alla divisione omonima) attività
*Valori anomali (forniti da ISTAT)
Fonte: ISTAT
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Nota metodologica alla Tabella 12:
È riportato il valore aggiunto al costo dei fattori (in migliaia di euro) delle imprese non agricole suddiviso
per sezioni e per divisioni del settore manifatturiero per gli anni 2010-2014.
La fonte ISTAT (Statistiche regionali sulla struttura delle imprese) fornisce un valore apparentemente anomalo
relativamente al dato dell’anno 2010 per la divisione “industria delle bevande” (un valore negativo pari a
70.492 migliaia di euro). In ragione di tale apparente anomalia si è scelto di non riportare nella tabella e
nel grafico delle variazioni percentuali delle divisioni della sezione dell’industria manifatturiera il dato
relativo a questo specifico ambito produttivo.
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Figura 2: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazioni percentuali del valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese non agricole per sezione
(Ateco 2007). Periodo 2010/2014.
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese

143

Figura 3: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazioni percentuali nel periodo 2010/2014 del valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese
non agricole per divisione del settore manifatturiero (Ateco 2007).
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Fonte: Elaborazione su dati ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese
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Tabella 13: Provincia Autonoma di Bolzano. Valori assoluti (in migliaia di euro) e distribuzione percentuale sul totale provinciale del fatturato
delle imprese non agricole suddiviso per sezioni e per divisioni del settore manifatturiero (Ateco 2007). Anno 2014.
2014
% sul totale
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
47.708
0,1%
Industrie alimentari
1.923.763
5,9%
Industria delle bevande
416.272
1,3%
Industrie tessili
45.182
0,1%
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
182.323
0,6%
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
9.053
0,0%
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali
602.007
1,8%
da intreccio
Fabbricazione di carta e di prodotti in carta
36.245
0,1%
Stampa e riproduzione di supporti registrati
171.872
0,5%
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
c
c
Fabbricazione di prodotti chimici
52.493
0,2%
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
c
c
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
172.407
0,5%
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
276.786
0,8%
Metallurgia
125.459
0,4%
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
698.834
2,1%
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione
166.835
0,5%
e di orologi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
238.220
0,7%
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
694.592
2,1%
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
444.506
1,4%
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
158.583
0,5%
Fabbricazione di mobili
270.831
0,8%
Altre industrie manifatturiere
111.492
0,3%
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature
190.652
0,6%
C - Totale attività manifatturiere
7.024.315
21,6%
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata
2.682.952
8,2%
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
186.248
0,6%
F - Costruzioni
3.094.108
9,5%
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
12.064.479
37,0%
H - Trasporto e magazzinaggio
1.346.870
4,1%
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
2.649.430
8,1%
J - Servizi di informazione e comunicazione
466.690
1,4%
L - Attività immobiliari
503.873
1,5%
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
1.035.123
3,2%
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
733.800
2,3%
P - Istruzione
57.604
0,2%
Q - Sanità e assistenza sociale
346.619
1,1%
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
168.857
0,5%
S - Altre attività di servizi
172.353
0,5%
Totale Aziende non agricole
32.581.029
100,0%
c: Dato oscurato da ISTAT per la tutela del segreto statistico (per questa ragione la somma delle divisioni relative all’attività manifatturiera
è inferiore al totale relativo alla divisione stessa)
Fonte ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese
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Figura 4: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazioni percentuali del fatturato delle imprese non agricole per sezione (Ateco 2007). Periodo
2010/2014.
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Fonte Elaborazione su dati ISTAT Statistiche regionali sulla struttura delle imprese
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Figura 5: Provincia Autonoma di Bolzano. Variazioni percentuali del fatturato delle imprese non agricole per divisione del settore manifatturiero
(Ateco 2007). Periodo 2010/2014.
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Figura 6: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di lavoratori delle imprese private non agricole per qualifica e per sesso. Anno 2015.
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Fonte: Elaborazione su dati INPS
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Figura 7: Provincia Autonoma di Bolzano. Suddivisione per sesso dei lavoratori delle imprese per sezione Ateco 2007. Anno 2015.
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Tabella 14: Provincia Autonoma di Bolzano. Suddivisione percentuale dei lavoratori delle imprese private non agricole per qualifica e per sezione
Ateco 2007. Anno 2015.
83,5%
63,3%

15,4%
29,3%

0,3%
1,7%

0,3%
1,0%

0,5%
4,3%

0,0%
0,3%

Tot.
Bolzano
100,0%
100,0%

36,0%

54,3%

7,6%

1,9%

0,2%

0,1%

100,0%

79,6%

17,3%

2,2%

0,6%

0,2%

0,0%

100,0%

77,7%

14,7%

0,1%

0,2%

7,3%

0,0%

100,0%

29,1%

65,5%

1,8%

0,4%

3,1%

0,0%

100,0%

67,7%

29,3%

2,2%

0,4%

0,3%

0,0%

100,0%

91,2%

6,3%

0,2%

0,0%

2,3%

0,0%

100,0%

15,3%
2,1%
14,2%

75,0%
64,2%
80,1%

3,2%
28,2%
3,3%

0,5%
2,9%
1,1%

1,5%
2,6%
1,3%

4,5%
0,0%
0,0%

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

5,3%

88,6%

2,0%

0,5%

3,6%

0,1%

100,0%

69,5%

28,4%

0,9%

0,3%

0,5%

0,4%

100,0%

23,6%
34,7%

65,7%
63,7%

1,2%
0,4%

0,1%
0,1%

9,3%
1,1%

0,1%
0,1%

100,0%
100,0%

42,5%

54,7%

0,5%

0,3%

1,5%

0,4%

100,0%

44,8%

43,8%

4,0%

0,5%

6,7%

0,1%

100,0%

32,2%

7,8%

0,0%

0,0%

0,0%

60,0%

100,0%

58,4%

35,5%

2,1%

0,5%

3,3%

0,2%

100,0%

Operai
B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore
e aria condizionata
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli
H - Trasporto e magazzinaggio
I - Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
J - Servizi di informazione e comunicazione
K - Attività finanziarie e assicurative
L - Attività immobiliari
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese
P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
S - Altre attività di servizi
T - Attività di famiglie e convivenze come
datori di lavoro per personale domestico
Tot. Provincia Autonoma di Bolzano
Fonte INPS

Impiegati

Quadri

Dirigenti Apprendisti

Altro
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Figura 8: Provincia Autonoma di Bolzano. Suddivisione percentuale deli lavoratori delle imprese private non agricole per qualifica e per sezione
Ateco 2007. Anno 2015.
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Fonte: Elaborazione su dati INPS
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Figura 9: Provincia Autonoma di Bolzano. Suddivisione per classi di età dei lavoratori delle imprese private per sezione Ateco 2007. Anno 2015.
0%

10%

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca

15,7%

J - Servizi di informazione e comunicazione
L - Attività immobiliari
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

12,2%

P - Istruzione
Q - Sanità e assistenza sociale
S - Altre attività di servizi

15-24

25-34

35-44

19,4%

18,8%

21,9%

23,0%

21,1%

55-64

27,7%
24,2%

27,4%

24,4%

45-54

23,3%

26,5%
27,1%

31,1%

9,2%1,6%

13,7% 1,5%
18,6%

27,5%

23,9%

15,6%

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per…4,4%

26,3%

26,9%

2,1%
8,1%0,9%

18,1% 0,4%

29,1%

27,6%

8,4%

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

24,1%

27,9%

24,7%

16,7%

19,1%

29,7%

32,9%

1,4%

10,3%0,9%

20,2%

24,7%
26,7%

22,8%

12,0%

33,3%
24,2%

0,4%

9,6%0,6%

25,1%

23,9%

25,7%

7,7%

19,6%
22,1%

25,7%

19,3%

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

10,1%0,7%
18,8%

39,8%

26,4%

14,7%

K - Attività finanziarie e assicurative 5,7%

8,4%0,9%
16,3% 1,4%

25,8%

26,1%

24,2%

20,2%

90% 100%

33,4%

23,9%

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e… 13,8%

80%
22,0%

26,1%

25,8%

17,7%

70%

33,6%

24,8%

1,6%11,7%
E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e…

5,9%

60%

25,1%

22,9%

19,1%

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

50%

28,5%

14,4%

F - Costruzioni

40%

24,7%

15,4%

D - Fornitura di energia elettrica, gas vapore e aria condizionata 3,4%

H - Trasporto e magazzinaggio

30%

18,9%

B - Estrazione di minerali da cave e miniere 4,9%
C - Totale attività manifatturiere

20%

19,7%

6,7%
0,8%
11,6%1,4%
7,8%1,5%
12,0% 1,5%
9,9%1,3%
9,3%1,1%
18,9%

over 65

Fonte: Elaborazione su dati INPS
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Figura 10: Provincia Autonoma di Bolzano. Numero di occupati per sezione Ateco 2007. Confronto anni 2014 e 2015.
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ALLEGATO 3: INTERVISTE/FOCUS GROUP
Questionario semi strutturato utilizzato ai fini dell’approfondimento relativo alla rilevanza dei
fabbisogni espressi ed intercettati da Fondimpresa e dei fabbisogni formativi inespressi.
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