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1 - ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA 
 

1.1 Imprese aderenti 
Questo paragrafo ha lo scopo di fornire una prima illustrazione degli spazi operativi coperti da 
Fondimpresa in Emilia-Romagna. Il grado di diffusione del Fondo in regione sarà descritto in relazione 
ai settori d’attività economica a cui appartengono le imprese iscritte, alla classe dimensionale ed 
ovviamente al territorio di appartenenza, così da offrire alcuni spunti di riflessione circa eventuali margini 
d’espansione dal punto di vista delle aderenti. 
Il livello delle adesioni a Fondimpresa in Emilia-Romagna raggiunge nel 2015 il livello più alto di sempre, 
arrivando a toccare le 11.837 presenze, un dato in crescita di circa 6 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente, in gran parte frutto di un orientamento verso piccole e piccolissime imprese. 
La forte vocazione manifatturiera della nostra regione non può che ripercuotersi anche sulle tipologie di 
imprese aderenti. La figura 1.1 mostra come la dimensione settoriale delle aderenti al Fondo in Emilia-
Romagna evidenzi un’eloquente sovra-rappresentazione del manifatturiero, che con 5.214 imprese 
rappresenta il 44% delle aderenti. Il comparto metalmeccanico risulta quello più rappresentato in ambito 
manifatturiero, con le imprese associate alla categoria Ateco “Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici” che superano l’11% delle aderenti. Ad esse si sommano anche le imprese del settore 
metallurgico che con oltre 1.200 iscritte coprono anch’esse una quota superiore al 10%. Proseguendo la 
disamina del manifatturiero si osserva come anche l’industria alimentare risulti ben rappresentata, con 
577 imprese che rappresentano una quota di poco inferiore al 5%. L’altro settore con oltre 300 imprese 
aderenti è quello ceramico, storicamente uno di quelli in cui la penetrazione di Fondimpresa risulta più 
ampia e che rappresenta uno dei comparti trainanti per l’economia regionale.  
Per nulla secondaria è anche la presenza del settore delle costruzioni che, con quasi 1.400 imprese 
aderenti, rappresenta un rilevante 11,6% delle aderenti; come sottolineato anche nelle precedenti 
esperienze di analisi, tuttavia, il settore si è spesso dimostrato molto poco propositivo dal punto di vista 
dell’effettiva partecipazione formativa, tanto che le imprese edili sono spesso andate ad arricchire la 
schiera di imprese che, pur aderendovi, non utilizzano gli strumenti (e quindi le risorse economiche) che 
il Fondo mette a disposizione. 
Uscendo dall’ambito industriale non si può non sottolineare come gli anni recenti abbiano fatto registrare 
un massiccio incremento di adesioni da parte di imprese del terziario. Non a caso commercio e servizi 
rappresentano ormai una quota tutt’altro che secondaria; anzi, presi singolarmente, “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa” e “Attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese” risultano le voci più rappresentate: da 
una parte il commercio, con oltre 1.600 imprese, rappresenta il 13,8% delle aderenti, mentre la quota 
dell’eterogeneo settore dei servizi, superiore anch’esso alle 1.500 aderenti, supera leggermente il 13%. 
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Figura 1.1 – Aderenti 2015 per settore d’attività economica Ateco 2002 
 

 
 
Fonte: INPS 

 
 
Focalizzando l’attenzione sulla struttura dimensionale delle imprese iscritte al Fondo in Emilia-Romagna 
si osserva come il 2015 confermi una tendenza ormai in atto da diverso tempo, quella di un graduale 
quanto inevitabile ridimensionamento delle aderenti che ha garantito al Fondo di progredire nel proprio 
processo espansivo in regione. Nel 2015 la quota di micro-imprese (< 9 dipendenti) è arrivata a toccare 
circa la metà delle iscritte al Fondo e se ad esse di sommano le piccole imprese (10-49 dipendenti) si 
osserva come l’87,3% delle aderenti abbia meno di 50 addetti. Questo esito è ampiamente prevedibile a 
fronte dell’ormai consolidata diffusione del Fondo fra le imprese più strutturate, che si traduce nella 
necessità di orientarsi verso target differenti rispetto a quelli più “tradizionali” sia dal punto vista 
dimensionale sia da quello settoriale. Non a caso, infatti, la maggior parte delle micro-imprese iscritte a 
Fondimpresa appartiene al settore terziario, mentre il manifatturiero costituisce una parte residuale fra le 
iscritte di piccole o piccolissime dimensioni (13% delle micro e 21% delle piccole). 
In linea con le attese, il settore manifatturiero si caratterizza quindi per una più elevata dimensione media 
d’impresa, sebbene restino ampiamente prevalenti le classi dimensionali minori. Soltanto in tre casi la 
quota di imprese iscritte al Fondo con in organico almeno 49 addetti supera il 30%: si tratta delle imprese 
produttrici di mezzi di trasporto, di quelle calzaturiere e di quelle ceramiche.  
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Figura 1.2 – Aderenti 2015 per classe dimensionale 
 

 
 
Fonte: INPS 

 
Il dettaglio sulla dimensione media delle imprese aderenti consente di offrire un quadro più esaustivo: 
nel complesso le quasi 12 mila imprese iscritte a Fondimpresa hanno una dimensione media di poco 
inferiore ai 32 addetti, ma non mancano divari anche molto significativi tra un settore e l’altro. 
Ampiamente al di sopra della media, ad esempio, è l’industria dell’automotive, le cui 135 imprese inscritte 
a Fondimpresa hanno una dimensione media pari ad oltre 100 addetti. Si tratta del caso più eclatante, se 
si esclude il caso di una società specializzata in attività estrattive che conta oltre 6mila addetti e che 
sbilancia enormemente la dimensione media del pur debolmente rappresentato settore estrattivo. Come 
prevedibile anche le industrie ceramiche hanno una dimensione ben al di sopra della media regionale, 
tanto che le aderenti che si occupano della lavorazione di minerali non metalliferi hanno in media poco 
meno di 100 addetti. Seguono, ad ampia distanza, le imprese calzaturiere (66 addetti di media ma solo 65 
imprese aderenti) e quelle meccaniche, tessili e chimiche, tutte con una media per azienda tra i 53 e i 54 
addetti. 
La dimensione media cala drasticamente uscendo dal manifatturiero, restando sostenuta solamente nel 
settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” dove la dimensione media è superiore ai 32 addetti 
e nella sezione “Sanità e assistenza sociale”, in cui le poche imprese iscritte (154 aderenti) hanno però 
una struttura dimensionale molto eterogenea, con diversi ospedali privati che contribuiscono ad innalzare 
sensibilmente il numero medio di addetti. Per quanto riguarda invece i settori del terziario che più 
impattano sul totale delle aderenti al Fondo in Emilia-Romagna, si segnala che nelle imprese del 
commercio la dimensione media resta al di sotto dei 16 addetti, mentre per quanto riguarda le società di 
servizi i lavoratori per azienda meno di 14. 
 
A livello territoriale la regione registra uno sbilanciamento piuttosto accentuato in termini di aderenti 
tra la parte centro-occidentale e quella orientale (Romagna e Ferrara), con la parziale eccezione 
rappresentata da Rimini. Il quadro delle aderenti al Fondo in Emilia-Romagna nel 2015 indica una 
prevedibile prevalenza da parte dell’area bolognese, in cui hanno sede oltre 2.700 imprese, pari al 22,8% 
delle iscritte al Fondo. Anche il comparto industriale di Modena e Reggio Emilia risulta ampiamente 
rappresentato e con 1.733 e 1.405 imprese, le due province sopraccitate rappresentano il 14,64% e 
l’11,87% delle aderenti nell’anno 2015. Raggiunge le 1.300 aziende iscritte anche la provincia di Parma, 
uno dei pochi casi a livello regionale in cui la predominanza dei settori meccanico e metallurgico è 
accompagnata da una significativa quota di aderenti di altri comparti, su tutti il trainante settore 
agroalimentare, ma anche il settore delle costruzioni che, con oltre 200 imprese iscritte a Fondimpresa, 
rende Parma seconda soltanto a Bologna. 
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Come anticipato appare ancora relativamente contenuta la quota di imprese aderenti con sede nelle 
province di Ravenna e Forlì-Cesena, tanto che solo il 6,22% delle iscritte ha sede in territorio ravennate, 
mentre la quota scende addirittura al di sotto del 6% con riferimento al territorio di Forlì-Cesena. Su 
entrambi i territori, ma in particolare a Ravenna, si registra una forte presenza del settore agricolo che 
arriva a rappresentare quasi il 57% del totale regionale e addirittura il 20% delle aderenti di quella 
provincia. Ravenna e Forlì-Cesena registrano un numero di aderenti molto contenuto, rispettivamente 
pari a 736 e 681 imprese. Superano di poco le 1.000 imprese aderenti, invece, le province di Ferrara 
(1.057) e Piacenza (1.076) le quali tuttavia si caratterizzano per un’attitudine formativa di differente entità, 
con Piacenza molto più dinamica e sicuramente una delle note più positive in regione. 
Come anticipato, Rimini si discosta in parte dai trend della fascia orientale della regione, registrando 1.149 
imprese aderenti al Fondo, peraltro con uno sbilanciamento verso il settore terziario. Come prevedibile 
una quota significativa di imprese riminesi è associata al comparto alberghiero e ristorativo, pari al 12,6% 
delle aderenti in provincia di Rimini, di gran lunga superiore rispetto alle altre province. Analogamente 
anche il peso del commercio risulta superiore ad altri territori e supera di circa cinque punti percentuali 
la media regionale (16,65% contro 11,42%). 
Proseguendo ad analizzare gli scostamenti rispetto ai valori medi regionali registrati in ciascuna provincia 
emergono altri elementi interessanti, che testimoniano come gli spazi occupati da Fondimpresa in Emilia-
Romagna rispecchino in linea di massima il tessuto produttivo regionale nel suo complesso. Si è già detto 
di come Parma si caratterizzi per un livello di imprese aderenti del settore alimentare quasi tripla rispetto 
alla media regionale, per una quota pari al 13,7% delle aderenti. In nessun’altra provincia, invece, il peso 
del settore alimentare si discosta in maniera così netta rispetto alla media regionale.  
Focalizzandosi esclusivamente sull’ambito industriale, si osserva come Reggio Emilia sia la provincia in 
cui la presenza manifatturiera fra le aderenti sia proporzionalmente più alta (pari al 55%) ed è altrettanto 
prevedibile che tale predominanza caratterizzi anche il territorio modenese, in cui la quota di tali aziende 
è di poco inferiore al 52%. Questa quota si mantiene compresa fra il 40% ed il 50% delle aderenti in 
ciascun territorio, mentre cala significativamente nella zona orientale della regione con Ferrara e Ravenna 
che non superano il 35% e Rimini che scende addirittura al di sotto del 30%, in virtù del crescente numero 
di imprese appartenenti al terziario, in particolare legate ai servizi ed alla ristorazione.  
Meccanico e metallurgico rappresentano, in quasi tutti i territori, i settori prevalenti. Per quanto riguarda 
la “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” la media regionale è dell’11,42% e le province 
che si discostano più sensibilmente da tale valore sono, per eccesso, Reggio Emilia (16,65%) e Parma 
(14,08%), in difetto, Forlì-Cesena (7,78%) e Ravenna (9,10%). A forte connotazione metallurgica sono 
invece le province di Reggio Emilia (13,45%), Piacenza (13,20%) e Modena (12,12%), tutte al di sopra 
della media regionale del 10,36%. 
Reggio Emilia si caratterizza anche per una presenza significativa di imprese della gomma/plastica, più 
che doppia rispetto al dato regionale (4,27% contro 2,09%), e di aziende ceramiche (4,70% contro 2,67% 
in regione) le quali ovviamente hanno sede perlopiù in territorio modenese e reggiano. 
Per quanto riguarda il settore terziario, si è già anticipato di come Rimini sia la provincia in cui 
proporzionalmente il settore commerciale è più diffuso, mentre per quanto riguarda l’eterogeneo settore 
dei servizi, gli scostamenti maggiori rispetto al dato regionale, pari al 13,08% delle aderenti, si registrano, 
in positivo, a Bologna (15,70%) ed in negativo a Ferrara (8,52%). 
Interessante è anche il caso del settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, il quale tra gli altri 
racchiude alcune imprese di dimensioni medio grandi, che producono un forte impatto anche dal punto 
di vista dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa. In questo caso il peso a livello regionale è del 3,55%, un 
valore che evidenzia scostamenti significativi a Piacenza (5,58%), non a caso sede di un polo logistico in 
forte espansione negli ultimi anni, e Ravenna, che nuovamente si mostra in controtendenza rispetto al 
resto della regione, in questo caso in ragione soprattutto dell’intensa attività portuale che caratterizza la 
sua fascia costiera. 
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Figura 1.3 - Aderenti 2015 per provincia d’appartenenza (composizioni percentuali) 
 

 
 
Fonte: INPS 

 
I lavoratori delle imprese aderenti sono un ambito d’analisi di estremo interesse, poiché costituiscono il 
bacino dei potenziali beneficiari degli interventi formativi finanziati da Fondimpresa. I lavoratori assunti 
dalle 11.837 imprese aderenti nel 2015 sono 378.164, per una dimensione media che come già anticipato 
resta di poco al di sotto dei 32 lavoratori per azienda. L’incremento di potenziali utenti rispetto al 2014 è 
tuttavia decisamente più contenuto rispetto a quanto indicato in riferimento alle imprese aderenti (+6%), 
in quanto si tratta in larga parte di micro-imprese. Ne consegue che l’aumento di lavoratori a cui 
Fondimpresa può rivolgersi è cresciuto tra il 2014 e il 2015 quasi dell’1,3%. Rispetto al forte 
sbilanciamento verso le micro e piccole imprese, riportato in relazione alle imprese aderenti, dal punto di 
vista dei lavoratori che il Fondo può raggiungere si assiste ad un livellamento molto maggiore tra le classi 
dimensionali. Le piccole imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 sono il bacino più 
popoloso, con un quarto dei lavoratori potenzialmente raggiungibili dal Fondo. Seguono, a distanza 
contenuta, le imprese con 100-249 addetti (21,70% dei lavoratori assunti da imprese aderenti) e le imprese 
più strutturate (oltre 250 addetti), che seppur con sole 74 imprese aderenti a Fondimpresa coprono più 
del 20% dei lavoratori che il Fondo potrebbe raggiungere. 
Dal punto di vista territoriale, infine, sono ovviamente le province con le imprese mediamente più grandi 
a fare la parte del leone. A Bologna lavora il 23,55% degli addetti che Fondimpresa può potenzialmente 
raggiungere, a cui si aggiunge il 18,48% di Modena. Restano al di sopra del 10% anche Reggio Emilia 
(13,59%) e Parma (12,81%). Queste quattro province raccolgono oltre i due terzi dei lavoratori assunti 
dalle imprese aderenti (68,43%), mentre il peso dei quattro territori, dal punto di vista delle aziende 
iscritte, è di 20 punti percentuali inferiore. 
 
 

1.2 Imprese raggiunte 
In questo paragrafo si intende tracciare un quadro complessivo delle imprese1 che nel 2015 hanno svolto 
attività formative in Emilia-Romagna attraverso il Conto Formazione ed il Conto di Sistema di 
Fondimpresa. Nel paragrafo conclusivo di questo primo capitolo sarà poi affrontato più nel dettaglio il 
tema della penetrazione di Fondimpresa in Emilia-Romagna, osservando anche la quota di aderenti che 
hanno effettivamente utilizzato gli strumenti messi a disposizione dal Fondo, mentre in questa fase ci 
limiteremo a fornire una disamina, seppur dettagliata, dell’andamento nell’anno 2015. 

                                                                 
1 Si farà riferimento alle unità produttive, ma per comodità espositiva saranno sempre denominate imprese. È opportuno 
riportare questa precisazione poiché in alcuni casi le unità produttive fanno capo allo stesso codice fiscale e quindi alla 
medesima impresa.  

23%

6%

9%

14%

9%

11%

6%

12%

10%

BO FC FE MO PC PR RA RE RN



10 
 

Le imprese raggiunte da Fondimpresa nel 2015 sono state 2.859, un dato importante seppur in leggero 
calo rispetto al 2014 in cui le unità produttive raggiunte erano oltre 3mila. Su questo, è bene sottolinearlo 
fin da subito, impatta la sensibile riduzione di ore formative svolte nell’ambito del Conto di Sistema, il 
cui Avviso di riferimento ha visto per l’Emilia-Romagna molti meno Piani presentati rispetto agli anni 
precedenti2.  
Per quanto riguarda il settore d’attività economica delle imprese raggiunte, non si rilevano scostamenti 
rilevanti rispetto al 2014. La distribuzione settoriale delle imprese raggiunte nel 2015 conferma infatti la 
netta predominanza del manifatturiero, a cui appartiene oltre il 60% di quelle che hanno avviato percorsi 
formativi nei 12 mesi oggetto d’indagine, in leggero incremento rispetto al 2014. La sezione Ateco a cui 
appartiene il maggior numero di imprese raggiunte è quella della “Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici” (17,77%) a testimonianza di come le aziende meccaniche ormai acquisito una 
consolidata dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti offerti dal Fondo. Il dinamismo del comparto 
metalmeccanico è confermato anche dall’attitudine formativa espressa dalle imprese metallurgiche che 
rappresentano oltre il 12% di quelle raggiunte nel 2015. Ma se nel caso dell’industria meccanica la quota 
coperta sul totale delle raggiunte è cresciuta di 1,26 punti percentuali, le aziende metallurgiche hanno 
invece mostrato il calo più rilevante rispetto a tutti gli altri settori. Tra i comparti più attivi dal punto di 
vista formativo si confermano, sempre in ambito manifatturiero, quello ceramico (5,60%) e quello 
alimentare (6,09%), seppur con un’incidenza leggermente inferiore rispetto al 2014 sul totale delle imprese 
raggiunte. In termini assoluti, la ceramica ha visto il coinvolgimento di 160 aziende, mentre sono state 
173 le industrie dell’agroalimentare ad aver beneficiato del Fondo nel 2015. 
Positivo è anche l’andamento del settore della “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature 
elettriche, elettroniche ed ottiche”, che rispetto al 2014 incrementa il proprio peso sul totale delle 
raggiunte passando dal 2,86% al 3,64%, un ritmo di crescita che solo l’industria meccanica è riuscita a 
sostenere. 
Il settore delle costruzioni conferma invece una debole propensione formativa, scendendo ancor più al 
di sotto della soglia del 6%, riducendo rispetto al 2014 il proprio peso sul totale delle raggiunte di 0,87 
punti percentuali, il dato più negativo dell’intero panorama regionale. Il settore tessile, altro tasto dolente 
nel panorama regionale per quanto attiene al livello di penetrazione di Fondimpresa, conferma la scarsa 
attitudine formativa delle proprie aziende, mostrando tuttavia timidi segnali di miglioramento rispetto al 
2015 non solo per quanto riguarda l’industria tessile in senso stretto (2,06% delle imprese raggiunte), ma 
anche per il settore delle “Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle” (0,91%). 
Il settore del commercio copre oltre l’11% delle raggiunte, un dato che, seppur in calo sensibile rispetto 
al 2014, testimonia il buon livello di penetrazione del Fondo nel settore terziario. A conferma di questo 
si segnala anche il settore che più tipicamente rappresenta i servizi “Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese” (9,83%). Sempre nell’ambito del terziario si segnala un crescente 
livello di penetrazione nel settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, a cui appartiene il 4,30% 
delle imprese raggiunte nel 2015, contro una quota del 3,75% coperta nell’anno precedente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2  L’Avviso Generalista 5/2013 e l’Avviso Competitività 4/2014 hanno previsto un’unica scadenza per la presentazione dei Piani, 
diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti in cui, per bandi analoghi, erano previste due scadenze per la presentazione dei 
progetti. 
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Figura 1.4 – Imprese raggiunte da Fondimpresa per settore d’attività economica Ateco 2002 (2015) 

 

 
 
Fonte: Fondimpresa 

 
Bologna è la provincia trainante dal punto di vista dell’attitudine formativa, tanto che oltre un quinto 
delle imprese che hanno attivato percorsi formativi nell’anno 2015 ha sede in territorio bolognese, per un 
totale di 614 aziende raggiunte (21,48%). Rispetto al 2014 si rileva un incremento del peso di Bologna sul 
totale delle imprese raggiunte dal Fondo di 0,76 punti percentuali, un incremento che solo Modena è 
riuscita a perseguire in maniera ugualmente sostenuta, crescendo rispetto al 2014 di 1,62 punti percentuali. 
È quindi evidente come le province in cui risiede lo “zoccolo duro” delle aderenti a Fondimpresa, alla 
luce di tessuti produttivi spiccatamente industriali, mostrino andamenti crescenti anche dal punto di vista 
dell’attitudine formativa delle proprie aziende. Anche la provincia di Reggio Emilia conferma il buon 
livello di utilizzo del Fondo da parte delle proprie imprese (14,31% delle raggiunte nel 2015) mostrando 
una copertura sul totale delle raggiunte sostanzialmente identica al 2014. Il 2015 segnala, rispetto alla 
precedente rilevazione, un calo significativo per la provincia di Parma, le cui imprese raggiunte dal Fondo 
rappresentano il 10,60% del totale (oltre il 12% nel 2014); questo dato è in parte giustificato dall’assenza 
di imprese parmensi raggiunte nell’ambito di uno degli Avvisi Generalisti (5/2013) che ha impattato sul 
2015 a livello di formazione erogata. Lo stesso ragionamento vale anche per la provincia di Rimini che 
pesa sul totale delle raggiunte per il 7,49%, perdendo 1,3 punti percentuali rispetto al 2014. Resta invece 
molto buona, anche in considerazione del tessuto produttivo che la caratterizza, la partecipazione 
formativa da parte delle imprese piacentine, che rappresentano il 9,06% delle imprese che hanno utilizzato 
il Fondo nel 2015, per una quota sostanzialmente analoga a quella della precedente rilevazione. Rispetto 
al pessimo andamento del 2014 migliora la situazione per Forlì Cesena e Ravenna che rispettivamente 
con il 6,26% ed il 6,61% mostrano percentuali in crescita rispetto al 2014. Viceversa, Ferrara appare in 
leggero calo passando dal 7,99% del 2014 ad un più contenuto 7,73% che comunque le ha permesso di 
superare Rimini come sesta forza regionale dal punto di vista delle imprese raggiunte.  
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Figura 1.4 – Imprese raggiunte da Fondimpresa per provincia d’appartenenza (2015) 
 

 
 
Fonte: Fondimpresa 

 
Cambiando prospettiva ed osservando la composizione territoriale per settore d’attività economica 
emergono ulteriori elementi di interesse. Il prevalente settore della “Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici” mostra una netta predominanza per la provincia di Bologna con esattamente un 
quarto delle imprese raggiunte per quel settore. Ciò non sorprende poiché sul totale delle imprese 
bolognesi raggiunte dal Fondo, oltre una su cinque ricade in quel settore. Sempre con riferimento al 
settore della “Fabbricazione di apparecchi meccanici”, Modena copre con le proprie imprese il 13,58% 
delle raggiunte, ad ulteriore conferma di un’ormai consolidata diffusione del Fondo nei settori chiave per 
la crescita economica regionale, come del resto testimoniato dal numero di imprese metallurgiche 
raggiunte, pari ad oltre il 18% del totale ragionale. Il peso dell’industria meccanica sul totale delle imprese 
modenesi raggiunte è però prevedibilmente più contenuto (14,65%), alla luce del diffuso utilizzo del 
Fondo anche in altri ambiti produttivi che caratterizzano la provincia modenese: su tutti si segnala il 
comparto ceramico, a cui appartiene la maggior parte delle aziende raggiunte dal Fondo nel modenese 
(16,56%), ma anche il biomedicale, l’agroalimentare e, seppur con numeri contenuti, il settore tessile, le 
cui imprese raggiunte dal Fondo hanno sede in provincia di Modena in oltre il 30% dei casi.  
Reggio Emilia, terza forza regionale dal punto di vista delle imprese raggiunte, mostra una spiccata ed 
assolutamente prevedibile caratterizzazione metalmeccanica, con quasi il 40% delle raggiunte afferenti 
all’industria meccanica (27,14%) o metallurgica (12,71%).  
Per quanto riguarda la provincia di Parma, l’incidenza dell’industria alimentare è ovviamente molto 
superiore alla media regionale con il 16,83% delle imprese raggiunte che appartiene al comparto 
agroindustriale. Anche a Parma, tuttavia, è sempre la meccanica a raccogliere il maggior numero di 
imprese raggiunte per una quota che supera il 21%. Analizzando trasversalmente il settore alimentare, 
invece, si osserva invece come poco meno del 30% delle imprese raggiunte abbia sede nella provincia 
parmense, mentre solo Piacenza e Modena registrano quote di imprese raggiunte superiori al 10%. Se nel 
caso di Modena la forte eterogeneità settoriale che caratterizza l’insieme di imprese raggiunte fa sì che il 
settore alimentare pesi in misura contenuta, a Piacenza l’agroindustria è molto più impattante sul totale 
delle raggiunte, con una quota pari all’8,49%. Il settore della lavorazione e fabbricazione di prodotti in 
metallo è comunque quello che più di tutti rappresenta la provincia di Piacenza ed anche l’attitudine 
formativa mostrata da tali imprese è molto buona (20,85% delle raggiunte a Piacenza). Questo esito è 
ancor più positivo a fronte di una dimensione media delle imprese aderenti decisamente contenuta, a 
testimonianza di come l’intenzione del Fondo di allargare la platea di beneficiare verso il target della 
piccola impresa trovi nella provincia piacentina un esempio estremamente virtuoso. 
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In generale, anche nelle altre province l’industria meccanica e quella metallurgica fanno la parte del leone 
dal punto di vista delle imprese raggiunte; è solo la specializzazione settoriale di alcuni territori a modulare 
la composizione settoriale delle imprese raggiunte per provincia. Alcuni esempi: a Forlì Cesena si segnala 
una buona partecipazione da parte delle industrie conciarie e calzaturiere, frutto della buona penetrazione 
del Fondo all’interno del distretto di San Mauro Pascoli. Degna di nota, tanto per Forlì Cesena quanto 
per la provincia di Rimini, è anche la presenza di svariate imprese del terziario: il settore del commercio, 
ad esempio, pesa sul totale delle raggiunte a Forlì Cesena per il 13,41%, mentre a Rimini la quota è del 
12,62%, in entrambi i casi al di sopra della media regionale. In controtendenza rispetto agli altri territori 
romagnoli, Ravenna ha visto invece calare il numero di imprese del commercio raggiunte nel 2015, 
continuando ad essere il fanalino di coda dal punto di vista della diffusione del Fondo nell’ambito del 
commercio con sole 16 imprese raggiunte. Inevitabilmente il peso maggiore in termini assoluti è coperto 
dalla provincia di Bologna, in cui ha sede il 17,03% delle aziende del commercio raggiunte nel 2015. 
Analogamente anche l’ampio settore delle “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese” mostra per Rimini una quota di imprese raggiunte superiore alla media regionale (11,21%), ma 
è Bologna ad essere ampiamente il territorio in cui ha sede la maggior parte di imprese che si occupano 
di quelle tipologie di servizi, per una quota sul totale regionale che sfiora il 29%. Questa tendenza è ancor 
più lampante per quanto riguarda il settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” le cui imprese 
raggiunte nel 2015 hanno sede a Bologna nel 35,83% dei casi.  
Un’altra peculiarità si può osservare nei territori di Ravenna e Ferrara in riferimento alla presenza del polo 
petrolchimico, le cui imprese mostrano un buon livello di utilizzo degli strumenti del Fondo. A fronte di 
una media regionale del 3,71%, il settore della “Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali” raggiunge a Ravenna una quota del 9,52% delle raggiunte, mentre a Ferrara registra una quota 
pari al 5,88%. 
Il settore delle costruzioni, come detto, conferma anche nel 2015 il quadro negativo già evidenziato in 
anni precedenti e dal punto di vista territoriale vede prevalere Bologna con oltre un quinto delle imprese 
raggiunte (20,55%), mentre si ferma al 16,44% la provincia di Parma, altro territorio ricco di imprese edili 
aderenti a Fondimpresa, ma raramente in grado di sfruttarne a pieno le opportunità. Discreto è invece 
l’andamento del settore edile nelle province di Modena (14,37%) e Piacenza, a cui appartiene il 13,70% 
delle raggiunte in quel settore, un dato molto positivo alla luce anche del tessuto produttivo piacentino. 
 
La caratterizzazione dimensionale delle imprese formatrici dell’Emilia-Romagna indica una distinta 
prevalenza da parte delle piccole imprese, in particolare per quanto riguarda la classe dimensionale da 10 
a 49 dipendenti. Se si considerano unitamente piccole e micro-imprese, risulta che oltre il 64% delle 
imprese che hanno utilizzato il Fondo nel 2015 ha meno di 50 addetti, un dato che testimonia una volta 
di più come il bacino di aderenti si stia progressivamente modellando verso un ridimensionamento non 
solo dal punto di vista delle aderenti, ma anche da quello delle effettive beneficiarie.  
Ad ulteriore conferma di questa tendenza, il confronto diretto fra 2014 e 2015 mostra una riduzione 
particolarmente significativa della quota coperta dalle imprese di grandi dimensioni. Sono quasi 
dimezzate, infatti, le imprese raggiunte con un numero di addetti compreso tra 250 e 499, mentre quelle 
con oltre 500 addetti raggiunte nel 2015 sono state solamente 56, contro le 214 del 2014. Cala in termini 
assoluti (ma non in termini percentuali) la partecipazione formativa da parte delle imprese con in organico 
tra i 100 e i 249 dipendenti, mentre è molto rilevante l’aumento di medie imprese da 50 a 99 dipendenti, 
che coprono il 16,33% delle raggiunte (contro il 12,98% del 2014), ed ancor più quello delle piccole 
imprese con 10-49 dipendenti: queste hanno registrato un incremento di 75 unità rispetto al 2014, che 
alla luce del generale calo di imprese raggiunte genera una quota coperta superiore al 47%. Infine, le 
micro-imprese con meno di 10 addetti sono calate in termini assoluti di 127 unità, una diminuzione molto 
netta che ha portato la quota a scendere dal 19,82% del 2014 al 17,35 dell’anno in esame. Su questo esito 
impatta anche la riduzione nell’offerta del Conto di Sistema, come detto molto più contenuta rispetto al 
passato a fronte della scomparsa, nel 2013 e nel 2014, della duplice scadenza annuale nella presentazione 
degli Avvisi Generalisti, in favore di un unico bando pubblicato per ciascuna annualità. 
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Figura 1.5 – Imprese raggiunte per classe dimensionale (2015)  
 

 
 
Fonte: Fondimpresa 

 
 

1.3 Lavoratori beneficiari 
L’analisi sui lavoratori raggiunti da Fondimpresa nei due anni presi in esame fa seguito alle considerazioni 
riportate nel primo paragrafo in cui sono indicati i dati relativi al numero di lavoratori assunti dalle 
aderenti al Fondo. I lavoratori raggiunti sono quindi, evidentemente, una quota limitata rispetto all’ampia 
platea di potenziali beneficiari, rappresentata dalla totalità degli organici delle imprese aderenti. Sarà 
interessante, nel paragrafo conclusivo di questo capitolo, confrontare il dato sui soggetti formati e quello 
dei lavoratori che Fondimpresa avrebbe potenzialmente potuto raggiungere, così da valutare il grado di 
penetrazione del Fondo non solo dal punto di vista delle imprese ma anche da quello dei lavoratori. In 
questo paragrafo si cercherà invece di fotografare il 2015 e di rapportarlo al 2014, cercando sempre di 
evidenziare le relazioni che intercorrono fra le diverse variabili oggetto d’analisi (classe d’età, tipologia 
contrattuale, genere, e così via) con i settori d’attività economica a cui appartengono le imprese da cui i 
formati sono assunti. Nel 2015 si registra un calo di quasi 3mila lavoratori raggiunti rispetto al 2014, un 
esito del tutto prevedibile a fronte del già documentato calo di imprese raggiunte. La partecipazione 
media, seppur frutto di un calcolo meramente aritmetico, mostra però una partecipazione media per 
azienda pari a 22 lavoratori, uno in più rispetto alla media rilevata nel 2014.  
Dal punto di vista dei settori d’attività economica a cui appartengono le imprese dei lavoratori raggiunti 
nel 2015 si evidenziano diversi elementi d’interesse, soprattutto a causa di una fortissima differenziazione 
settoriale, che in molti casi ha accresciuto o diminuito il numero di lavoratori formati di diverse centinaia.  
Procedendo con ordine si segnala innanzitutto come, rispetto all’analisi delle imprese raggiunte, il peso 
del manifatturiero sia superiore, conseguenza diretta di una maggiore dimensione media delle imprese dei 
comparti industriali, arrivando a sfiorare i due terzi dei formati. A prevalere sono il settore “Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni” con il 18,40% dei dipendenti in formazione nel 2015, seguito 
dall’industria meccanica che ha in forza il 16,84% dei lavoratori raggiunti. Se nel primo caso la quota 
risulta in crescita rispetto al 2014, seppur con un incremento più contenuto in termini assoluti, i lavoratori 
della meccanica formati nell’ambito di Fondimpresa sono calati di oltre 800 unità in termini assoluti, un 
crollo a cui si aggiunge quello del settore metallurgico che ha formato oltre 700 lavoratori in meno rispetto 
al 2014. Nel caso del settore metallurgico la diminuzione nei lavoratori formati è proporzionale al calo di 
imprese raggiunte mentre nel caso della meccanica si registra invece una discordanza fra i due dati: da un 
lato, una crescita del peso percentuale sul totale delle imprese raggiunte rispetto al 2014 (sostanzialmente 
stabili in valore assoluto), dall’altro una diminuzione di lavoratori raggiunti sia in termini percentuali sia, 
come detto, in termini assoluti.  
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Sempre dal punto di vista dei valori assoluti, altri settori mostrano un calo molto rilevante rispetto al 
2014: è il caso degli altri due settori di riferimento del terziario, con il commercio che perde oltre 670 
lavoratori in formazione e copre il 4,40% dei formati nel 2015 (nel 2014 era il 5,23%), mentre il settore 
delle “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” segna una diminuzione di 
758 lavoratori, pari ad una perdita del proprio peso percentuale pari all’1% (3,22% dei lavoratori raggiunti 
nel 2015). Diminuisce nettamente anche un altro dei settori trainanti dell’economica regionale, oltre che 
uno di quelli in cui storicamente Fondimpresa ha una maggior penetrazione: si tratta del comparto 
dell’automotive, che segna una contrazione nel numero di lavoratori raggiunti pari a 761 addetti.  
La lettura di questi dati, tuttavia, non deve necessariamente condurre a riflessioni di stampo negativo. In 
altri termini, si possono porre due questioni: da un lato la riduzione nel numero complessivo dei formati 
(generato in gran parte dalle nuove modalità di programmazione degli Avvisi del Conto di Sistema) ha 
inevitabilmente impattato di più sui settori più rappresentativi all’interno del Fondo e quindi bacino 
prioritario del Fondo dal punto di vista dei lavoratori da raggiungere, specie se popolati di imprese 
mediamente più strutturate, come nel caso della meccanica e dell’automotive. Dall’altro, questa riduzione 
ha portato, come vedremo, ad una maggior penetrazione del Fondo in settori che solitamente mostravano 
una propensione formativa molto minore, un allargamento quindi delle tipologie di imprese raggiunte 
che non era così evidente dall’analisi delle imprese stesse, ma che il dato sui lavoratori ha fatto emergere 
in maniera molto più chiara. 
Per concludere il quadro dei settori che hanno subito una netta riduzione nel numero di addetti formati, 
si segnala l’andamento negativo anche da parte del settore tessile che, a differenza degli ambiti produttivi, 
già in passato mostrava un livello di utilizzo del Fondo molto basso. Il 2015 registra quasi 300 lavoratori 
formati in meno rispetto all’anno precedente e ciò conduce il settore al di sotto del 2% dei formati 
nell’anno in esame, un dato sconfortante che deve sicuramente generare una riflessione. Analogamente, 
anche le imprese edili hanno formato 125 lavoratori in meno rispetto al 2014 con una leggera riduzione 
anche in termini percentuali, che porta il settore ad un misero 2,49%. 
I settori in controtendenza, che mostrano quindi un incremento nei lavoratori formati rispetto al 2014, 
sono svariati ed in parte inaspettati. Considerando i valori assoluti, si evidenzia un incremento di 
lavoratori raggiunti innanzitutto nel settore ceramico, le cui imprese hanno attivato interventi formativi 
per quasi 700 dipendenti in più rispetto all’anno precedente, a conferma del costante utilizzo del Fondo 
da parte delle imprese di uno dei settori “storici”. Analogamente anche il settore della “Fabbricazione di 
articoli in gomma e materie plastiche” ha formato oltre 600 lavoratori in più rispetto al 2014, in entrambi 
i casi con un peso sul totale dei formati cresciuto ben oltre il punto percentuale. Sorprendente è poi 
l’incremento nella partecipazione formativa da parte del settore “Sanità e assistenza sociale”, che ha 
formato oltre 1.200 lavoratori, quasi 400 in più rispetto al 2014. Ciò dipende in larga parte dalla spiccata 
attitudine formativa dimostrata da alcune case di cura ed ospedali privati che negli ultimi anni hanno fatto 
ricorso a Fondimpresa in maniera continuativa, inserendo in formazione grosse fette dei propri altrettanto 
ampi organici, per la quasi totalità in azioni formative che prevedevano il rilascio di crediti ECM. Il settore 
della sanità privata è quindi un target del tutto inedito rispetto agli orientamenti originari del Fondo ma 
che oggi rappresenta uno degli ambiti in cui gli strumenti di Fondimpresa vengono impiegati con maggior 
costanza e consapevolezza.  
Appare in crescita, inoltre, la partecipazione formativa da parte degli addetti al settore alberghiero e 
ristorativo, sebbene come sempre si debba considerare la spiccata stagionalità che caratterizza gran parte 
delle assunzioni. 
Sorprende anche il dato sull’industria del legno, uno dei comparti del manifatturiero che storicamente 
Fondimpresa ha faticato a coinvolgere e che nel 2014 mostrava dati sconfortanti. Rispetto ai quasi 400 
addetti coinvolti nel 2014, infatti, nell’anno successivo i formati sono stati 255 in più, un significativo 
passo in avanti per un settore peraltro molto presente nelle province di Rimini e Forlì Cesena, quest’ultima 
molto deficitaria dal punto di vista dell’attitudine formativa delle proprie imprese. 
Per concludere il quadro dei settori più rappresentativi in regione si segnala infine che l’industria 
alimentare ha messo in formazione quasi lo stesso numero di lavoratori del 2014, con un conseguente 
incremento del peso sul totale dei lavoratori raggiunti, arrivando quindi a coprire una quota pari al 6,31%. 
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Figura 1.6 – Lavoratori raggiunti per settore d’attività economica (2015) 
 

 
 
Fonte: Fondimpresa 

 
 
Poco meno di due terzi dei formati ha un’età compresa fra i 35 ed i 54 anni, un dato in leggera 
diminuzione rispetto al 2014 a fronte di un altrettanto lieve incremento da parte di tutte le altre classi 
d’età. Le classi d’età riferite agli under 35 scontano come noto la precarietà contrattuale tipica dei 
lavoratori giovani, spesso assunti con forme contrattuali che non consentono loro la partecipazione ad 
interventi formativi nell’ambito del Fondo. Se a questo si aggiunge l’ormai cronica problematica della 
disoccupazione giovanile, non sorprende che solo il 13,71% dei lavoratori raggiunti abbia meno di 35 
anni. Dall’altro lato, si segnala che anche per gli over 55 le opportunità formative sono nel complesso più 
limitate, tanto che poco più di un lavoratore ogni cinque tra quelli raggiunti nel 2015 dal Fondo supera i 
55 anni. In questo caso non si tratta tanto di una questione legata alla presenza di addetti di quell’età 
all’interno delle imprese emiliano-romagnole – considerato peraltro il continuo allungamento della 
carriera lavorativa – quanto di una questione di opportunità di investimento sulle persone da parte delle 
imprese, più portate ad investire tempo e denaro per il rafforzamento delle competenze di lavoratori che 
resteranno in azienda per un maggior numero di anni, talvolta sottostimando l’importanza della 
formazione mirata per i lavoratori più esperti, specie in una fase storica di transizione come quella attuale. 
Incrociando i dati relativi alle età dei lavoratori raggiunti con quelli legati ai settori d’attività economica si 
osservano alcune tendenze particolarmente evidenti e significative. Il settore “Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni”, ad esempio, mostra un’inattesa prevalenza per la classe 45-54 che raccoglie oltre il 41% 
dei lavoratori raggiunti in quel settore. Ne risentono chiaramente tutte le altre classi dimensionali, 
nettamente al di sotto della media generale ad eccezione degli over 65, anch’essi leggermente più incidenti 
sul totale dei raggiunti. È invece sensibilmente più giovane il target di lavoratori raggiunti nel settore 
meccanico, in cui oltre la metà dei formati ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, mentre è inferiore al 
44% la media regionale per quella fascia d’età. Gli altri ambiti del manifatturiero che raggiungono un 
discreto numero di formati segnalano anch’essi alcune peculiarità: mediamente più anziani sono i 
lavoratori raggiunti nel comparto ceramico con quasi i due terzi dei formati con più di 45 anni (a livello 
complessivo la quota di over 45 è del 55,42%). Il settore metallurgico segnala invece una partecipazione 
formativa superiore alla media per tutte le classi di età inferiori ai 45 anni, in continuità con quanto rilevato 
per il settore meccanico. La metallurgia segnala peraltro una quota dell’1,28% per quanto riguarda i 
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lavoratori under 25, a testimonianza di come il settore promuova una buona offerta formativa anche per 
tutti gli addetti entrati da pochi anni in azienda. Il settore alimentare mostra anch’esso valori sopra la 
media per le prime due classi d’età (fino ai 35 anni), con conseguente minor incidenza delle classi d’età 
superiori ai 55 anni ed un livello in linea con la media regionale per le classi dai 35 ai 54 anni.  
Per quanto riguarda il settore commerciale si segnala un’età media dei formati inferiore al livello 
complessivo, con oltre il 55% dei lavoratori raggiunti nel 2015 con meno di 45 anni. Questa tendenza è 
evidente anche in un settore ad altissimo carattere di stagionalità come quello alberghiero/ristorativo, 
così come nel settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” in cui la 
quota di under 45 è superiore ai due terzi dei formati. 
 
 
Figura 1.7 – Lavoratori raggiunti per classe d’età (2015)  
 

 
 
Fonte: Fondimpresa 

 
La composizione di genere nell’accesso alla formazione è argomento di estremo interesse non solo in 
riferimento alle attività di Fondimpresa ma all’interno di un più ampio dibattito sulla formazione 
continua. La partecipazione formativa del genere femminile è spesso inferiore rispetto a quella dei colleghi 
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dell’accesso alla formazione. Ne consegue che i due terzi dei formati sono di genere maschile (66,39%), 
ed anche l’incremento nella partecipazione femminile tra le due annualità è contenuto passando dal 
32,46% del 2014 al 33,61% del 2015.  
Resta pressoché inalterata rispetto al 2014 anche la partecipazione femminile in rapporto al settore 
d’attività economica dell’azienda d’appartenenza. Nel manifatturiero, come prevedibile, solo il l’industria 
tessile e quella della lavorazione delle pelli segnalano una prevalenza femminile dal punto di vista dei 
lavoratori formati; da parte dell’industria tessile, peraltro, si evidenzia un calo molto deciso nella quota 
femminile che passa dal 73,80% del 2014 al 62,85% del 2015. A bilanciare parzialmente questo calo 
contribuisce il settore conciario / calzaturiero in cui la quota “rosa” sale dal 56,63% al 58,81%. Nel 
complesso in tutti gli ambiti del manifatturiero la prevalenza maschile è netta, in particolar modo in quei 
settori a maggior caratterizzazione operaia: nella ceramica, ad esempio, oltre il 73% dei formati è di genere 
maschile, mentre nella meccanica e nella metallurgia la componente maschile pesa addirittura per più 
dell’80%. Più attenuata, fino a scendere al di sotto della media generale, è la partecipazione formativa 
maschile nell’ambito dell’industria alimentare (63,83%). 
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Come prevedibile resta al di sopra della media regionale la partecipazione femminile nei settori traino del 
terziario: nel settore commerciale 4 formati ogni 10 sono di genere femminile, stessa quota raggiunta nel 
settore “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese”. Nell’ambito dei servizi 
si evidenziano diversi casi in cui la presenza femminile prevarica quella maschile: interessante, ad esempio, 
è il caso del settore alberghiero/ristorativo, in cui quasi il 75% dei lavoratori formati è di genere 
femminile, mentre nel 2014 la quota era di poco superiore al 60%. Un altro caso interessante è quello del 
settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, che come detto nel 2015 risulta il più rappresentato 
dal punto di vista dei lavoratori raggiunti e che mostra una leggera predominanza femminile, attribuibile 
ovviamente soprattutto all’ambito “comunicazioni”. Le donne formate appartenenti a tale settore sono 
state infatti quasi 6 mila, pari al 50,82% del totale. A prevalenza femminile sono anche il settore 
dell’istruzione (a cui appartiene però solo una minima parte di formati) ed il crescente settore della sanità 
ed assistenza sociale, i cui oltre 12 mila addetti raggiunti sono nel 78% dei casi di genere femminile.  
Dal punto di vista della tipologia contrattuale i lavoratori in formazione nel 2015 sono stati assunti con 
contratto a tempo indeterminato nel 92,74% dei casi, in leggero incremento rispetto al 2014, mentre 
appaiono del tutto residuali le altre tipologie contrattuali, fatta eccezione per un 5,24% coperto dai 
contratti a tempo determinato, stabile rispetto al 2014. Rispetto al 2014 si segnala poi una netta 
diminuzione anche dei lavoratori a tempo parziale, che da quasi 900 scendono a 457, mentre è quasi 
scomparsa, a testimonianza di un graduale superamento della crisi economica, la partecipazione formativa 
dei lavoratori in sospensione, quasi tutti circoscritti ai settori ceramico e metallurgico.   
Molto più interessante è invece la riflessione legata all’inquadramento dei lavoratori formati. La quasi 
totale scomparsa, tra gli argomenti trattati nei corsi Conto di Sistema, del tema salute e sicurezza sul 
lavoro3 ha generato negli ultimi anni un sensibile calo nella partecipazione formativa da parte degli operai, 
in particolare di quelli generici (22,47%), la cui quota in termini di formati è ormai da qualche tempo 
molto vicina a quella degli operai specializzati (19,14%), sebbene nel 2015, rispetto all’anno precedente, 
si assista comunque ad una lieve inversione di tendenza. Generalmente questo avviene in ragione del 
coinvolgimento degli operai specializzati nella formazione legata alle innovazioni di prodotto e processo 
e al training specialistico sulle tecniche di produzione, tematiche in forte crescita negli ultimi anni e che 
più di rado le imprese sono riuscite a veicolare presso la componente operaia di livello più basso. Al netto 
di un 6,06% di quadri (stabile rispetto al 2014), le figure inserite in formazione nel 2015 sono quindi nella 
maggior parte dei casi impiegati amministrativi o tecnici (47,98%), mentre gli impiegati direttivi coprono 
una quota sul totale dei formati pari al 4,35%, in lieve diminuzione rispetto alla precedente rilevazione.  
In riferimento alle diverse sezioni Ateco si osserva un prevedibile sbilanciamento verso la componente 
impiegatizia in quasi tutti i settori d’attività economica del terziario; viceversa in ambito manifatturiero si 
segnalano andamenti anche molto differenziati tra un settore e l’altro. Nel settore alimentare, ad esempio, 
il numero di operai ed impiegati inseriti in formazione nel 2015 è sostanzialmente il medesimo (oltre 
1.800 in entrambi i casi); l’industria ceramica, invece, mostra ancora una partecipazione formativa da 
parte della componente operaia molto elevata, pari ad oltre il 70% dei formati del settore ed una quota di 
operai generici più che doppia rispetto al dato regionale. L’industria meccanica, invece, sembra aver 
utilizzato gli strumenti di Fondimpresa per formare le proprie figure impiegatizie molto più di quanto 
abbiano fatto le imprese di altri settori del manifatturiero: il 53,21% dei formati è infatti inquadrato come 
impiegato, un dato superiore alla media regionale in cui spicca soprattutto un largo coinvolgimento di 
impiegati direttivi (6,11% dei formati del settore contro il 4,35% regionale). Altro settore dell’ambito 
manifatturiero in cui Fondimpresa ha raggiunto un ampio numero di lavoratori è quello metallurgico, in 
cui come prevedibile prevale il coinvolgimento di operai, pari a quasi il 60% dei lavoratori raggiunti. 
È interessante sottolineare, infine, come l’inserimento in formazione di lavoratori con qualifica di quadro 
è proporzionalmente più ampia (oltre il 10% a fronte di un valore medio regionale di 6,06%) in tre 
specifici settori, uno dei quali, tuttavia, è quello dedicato alla “Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, 
trattamento dei combustibili nucleari” (12,94%) che con soli 170 lavoratori raggiunti non rappresenta un 
caso statisticamente significativo. Più interessante è il caso dell’industria chimica, che tra gli oltre 2.400 
lavoratori formati nel 2015 ne ha inseriti quasi 300 con qualifica di quadro (11,45%). Infine, è superiore 

                                                                 
3 A partire dal 2013 Fondimpresa ha introdotto, in conformità alla normativa dell’Unione Europea sugli Aiuti di Stato, crescenti restrizioni 
in merito al ricorso al Conto di Sistema per la formazione obbligatoria sulla sicurezza. 
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al 10% sul totale dei lavoratori raggiunti anche la quota di quadri assunti nel settore “Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni”: i quadri inseriti in almeno un percorso di formazione sono quasi 1.300, 
pari all’11,02% dei soggetti raggiunti per quel settore. In questo caso, tuttavia, la predominanza degli 
impiegati amministrativi e tecnici è molto forte, pari ad oltre il 78% dei formati.  
 
 
Figura 1.8 – Lavoratori raggiunti per inquadramento professionale (2015)  
 

 
 
Fonte: Fondimpresa 

 
 

1.4 Formazione erogata 
Il presente paragrafo rappresenta il primo step di un ragionamento che troverà spazio d’approfondimento 
di più ampio respiro nel corso della trattazione, in particolare per quanto riguarda i capitoli legati ai 
fabbisogni formativi. In questa prima fase si offrirà una lettura prevalentemente quantitativa dei dati sulla 
formazione svolta nel 2015 nell’ambito di Fondimpresa, che già mostrerà le strade che le imprese della 
nostra regione hanno intrapreso dal punto di vista formativo. Le considerazioni relative agli orientamenti 
formativi delle imprese emiliano-romagnole, che saranno evidenziate all’interno di questo paragrafo, 
forniranno la base per l’analisi che sarà sviluppata nel corso del quarto capitolo, relativo ai fabbisogni 
espressi dalle imprese aderenti al Fondo. 
Le ore di formazione erogate nel 2015 nell’ambito di Fondimpresa sono state 210.915 e sono così 
suddivise tra i due canali: 35.000 sono state svolte in Piani del Conto di Sistema (16,6% del monte ore 
complessivo), mentre 175.915 (83,4%) derivano da progetti Conto Formazione, tra i quali sono compresi 
anche quelli con contributo aggiuntivo. Il confronto con il 2014 mostra una riduzione in gran parte 
prevedibile alla luce di quanto indicato nei paragrafi precedenti, derivante da un calo di ore formative 
svolte nell’ambito del Conto di Sistema per le ragioni già indicate in precedenza, legate al minor numero 
di progetti legati ai bandi Generalista/Competitività nel biennio 2013/2014. Il calo è evidente in quanto 
superiore alle 20mila ore formative, mentre per quanto riguarda il Conto Formazione il monte ore 
formativo risulta persino crescente, per un incremento di quasi 4mila ore.  
Analizzando separatamente i due canali di finanziamento e focalizzandosi in primo luogo sul Conto 
Formazione si osserva come i Piani ordinari pesino per oltre l’81% sulle ore corso erogate attraverso 
tale canale. A completare il quadro contribuiscono soprattutto le ore svolte nell’ambito di Piani con il 
contributo aggiuntivo del Conto di Sistema rivolti alle piccole e medie imprese, opportunità che, come 
già sottolineato più volte in passato, ha incontrato pienamente l’interesse delle imprese emiliano-
romagnole. In particolare, il 3/2014 (9,21% delle ore erogate nel Conto Formazione), ma anche l’1/2015 
(4,88%) (i cui impatti si riverseranno però in maniera molto più evidente sul 2016) sono stati gli Avvisi 
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che hanno avuto il maggior impatto sul monte ore del Conto Formazione nel 2015. Residuale è invece la 
quota di ore formative legate ad altri bandi come quello rivolto anch’esso alle PMI, ma che prevede la 
realizzazione di soli corsi a catalogo (molto poco utilizzato in Emilia-Romagna) e quello rivolto a 
lavoratori in cassa integrazione, specificità che fortunatamente caratterizza sempre meno il tessuto 
imprenditoriale della nostra regione.  
Dal punto di vista delle tematiche formative il primo elemento da sottolineare riguarda la formazione sul 
tema salute e sicurezza, che sta continuano la propria diminuzione nella quota di ore di formazione 
dedicate. La quota di formazione sulla sicurezza nel 2015 è di poco superiore ad un quarto del monte ore 
complessivo (25,18%), in calo rispetto al 27,4% rilevato nel 2014, sempre con riferimento al Conto 
Formazione. Abilità personali (16,98%) e lingue (16,78%), entrambe con quote superiori al 16%, sono gli 
altri ambiti tematici più esplorati dalle imprese emiliano-romagnole attraverso il Conto Formazione, con 
le lingue straniere che registrano un incremento rispetto al 2014. Restano stabili, di poco sopra al 10%, le 
quote coperte da informatica e tecniche di produzione, due temi solo all’apparenza distanti, ma che in 
molti casi sottendono processi di sviluppo aziendale molto simili, legati all’informatizzazione e alla 
digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi. Analogamente anche il tema della gestione 
aziendale/amministrazione può richiamare percorsi di formazione legati ad una revisione organizzativa 
degli assetti aziendali (vedi percorsi legati alla produzione/organizzazione snella) e la quota coperta da 
corsi su tale tema copre l’8,46%, in leggero calo rispetto al 2014. Restano residuali i temi dell’impatto 
ambientale e della contabilità/finanza, rispettivamente con l’1,05 e l’1,27% di ore erogate nel Conto 
Formazione, mentre infine qualità e marketing/vendite tracciano una discontinuità rispetto al 2014: la 
quota di ore dedicate al tema della qualità appare in aumento di oltre un punto e mezzo percentuale 
collocandosi al 4,54%, mentre le imprese dell’Emilia-Romagna hanno dedicato meno attenzioni 
formative (quantomeno nell’ambito del Conto Formazione) al tema marketing/vendite che scende al 
4,66% contro il 6,42% del 2014. 
È interessante notare come, escludendo l’ampia mole di ore formative derivanti dai Piani ordinari (oltre 
a quelli con ammortizzatori) e considerando solo i Piani con il contributo aggiuntivo, il peso delle 
tematiche muta in maniera sensibile, con una ripartizione molto più omogenea. Il calo della dimensione 
media delle imprese coinvolte fa sì che si riduca anche l’attenzione per il tema delle abilità personali 
(12,32%), così come quello della sicurezza (14,08%) anch’essa non realizzabile nell’ambito dei Piani con 
contributo aggiuntivo se finalizzata ad ottemperare ad un obbligo normativo. Si riduce nettamente anche 
la quota di formazione linguistica (11,05%), mentre incrementa in modo deciso il peso percentuale di 
informatica (18,71%), gestione aziendale/amministrazione (12,24%) ed in parte anche delle tecniche di 
produzione (11,29%). 
 
Figura 1.9 – Ore formazione per tematica formativa Conto Formazione (2015) 
 

 
 
Fonte: Fondimpresa 
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Passando ad analizzare il Conto di Sistema occorre sottolineare in primo luogo come la formazione 
erogata nel 2015 sia correlata a bandi emessi tra il 2012 ed il 2014, sebbene per quanto riguarda l’anno 
più lontano si tratti di un residuo di ore formative legate all’Avviso Generalista 4/2012, per appena 260 
ore. I cosiddetti Avvisi Generalisti, rinominati negli anni più recenti come Avvisi Competitività, sono 
quelli che, a fronte di un ammontare di risorse più alto, hanno raccolto la quota prevalente di ore 
formative. Come detto gli Avvisi pubblicati nel 2013 e 2014 hanno modificato l’ormai consolidata prassi 
della doppia scadenza, riducendo pertanto l’offerta formativa proveniente dal Conto di Sistema, ma 
continuano ovviamente a raccogliere il maggior numero di ore di formazione (oltre il 78% del totale), 
con il 4/2014 che ha generato oltre 18 mila ore di formazione contro le quasi 9 mila del 5/2013. 
Ovviamente all’interno di questi bandi devono essere considerati anche i Piani ad iniziativa aziendale e 
quelli di carattere settoriale, tra cui si segnala la presenza in tutte le annualità di Piani dei settori trainanti 
per l’economia regionale, dal metalmeccanico, all’agroalimentare, al turismo. Le altre ore di formazione 
erogate nell’ambito del Conto di Sistema nel 2015 riguardano un bando specifico, l’1/2014, dedicato al 
tema sicurezza/ambiente, che pesa sul totale delle ore per oltre un quinto, un dato comunque positivo 
considerando che non si è trattato di sicurezza obbligatoria.  
La necessità di conformarsi alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato ha quindi generato la 
progressiva scomparsa della formazione obbligatoria sulla sicurezza. Sul monte ore complessivo del 
Conto di Sistema il peso della sicurezza è pari al 14,13%, un crollo quasi della metà rispetto al 26,88% 
che ancora si registrava nell’anno 2014. A bilanciare questa riduzione contribuiscono soprattutto i temi 
legati agli ambiti maggiormente promossi dagli Avvisi Generalisti, che mirano a stimolare la competitività 
delle imprese incentivando soprattutto la formazione a supporto dell’innovazione organizzativa, 
dell’innovazione di prodotto/processo, ma anche dell’internazionalizzazione. Ne consegue che i Piani 
del Conto di Sistema sono stati uno strumento molto utile per agire su tematiche formative come le 
tecniche di produzione e la gestione aziendale/amministrazione, aspetti su cui torneremo ampiamente 
anche nel corso del quarto capitolo. In termini meramente quantitativi si nota come, rispetto al 2014, il 
peso delle tecniche di produzione sia aumentato di oltre sei punti percentuali, mentre l’incremento del 
tema della gestione aziendale è superiore ai 5 punti percentuali. Cresce anche l’attenzione al tema 
marketing/vendite, soprattutto in termini di rapporti commerciali con l’estero, mentre resta 
sostanzialmente inalterato il peso di tutte le altre aree tematiche, ad eccezione delle abilità personali che, 
a dispetto di un crescente interesse mostrato nel 2014, hanno perso nuovamente terreno nel 2015 (7,49% 
del monte ore del Conto di Sistema) in favore di un’attenzione molto maggiore raccolta attraverso i Piani 
del Conto Formazione. 
 
 
Figura 1.10 – Ore formazione per tematica formativa Conto Sistema (2015) 
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Tracciata questa prima ricostruzione della formazione svolta nel 2015 dalle imprese aderenti a 
Fondimpresa si metteranno ora in relazione le tematiche formative affrontate con alcune variabili relative 
ai soggetti beneficiari di tale formazione. In questo modo sarà possibile rilevare le prime linee di coerenza 
fra le esigenze di competitività di alcuni settori ed i fabbisogni formativi espressi e soddisfatti mediante 
gli strumenti di Fondimpresa. 
Iniziando ad analizzare il Conto Formazione si osserva innanzitutto come il tema della sicurezza sul 
lavoro trovi un’ovvia maggiore espressione nelle realtà industriali, in cui, banalmente, la classe di rischio 
a cui appartengono e in base alla quale devono ottemperare agli obblighi normativi prevede un monte 
ore di formazione di durata più ampia. Ne consegue che ceramica, metalmeccanica e metallurgia 
raccolgono quasi la metà delle ore di formazione legate alla sicurezza ed oltre i due terzi se si considera 
soltanto il manifatturiero. Anche il settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, per ovvi motivi, 
raccoglie una quota significativa di ore formative dedicate alla sicurezza, pari all’11,82% del monte ore 
totale dedicato a quel tema. 
Uscendo dall’ambito industriale, invece, il settore dei servizi spicca per vocazione informatica, 
raccogliendo l’11,17% delle ore dedicate al tema, mentre per quanto riguarda le abilità personali sono 
nuovamente le imprese logistiche a farla da padrone, con oltre il 35% delle ore erogate sul tema, seguite 
ad ampia distanza dall’industria meccanica. Ciò è ancora più evidente dal dettaglio manifatturiero, da cui 
si osserva come oltre un quarto delle ore formative sulle abilità personali svolte in Piani Conto 
Formazione nel 2015 abbia riguardato imprese della meccanica (25,59%). Ben al di sopra della media si 
collocano anche le industrie alimentari (15,47%), quelle dell’automotive (14,33%), quelle chimiche 
(9,39%) e, seppur in maniera più contenuta, anche l’industria ceramica (7,56%), mentre in tutti gli altri 
settori il tema appare di scarso interesse. 
Anche il tema delle lingue straniere, anch’esso molto affrontato nei Piani del Conto Formazione, 
conferma le aspettative di un maggiore interesse da parte dei settori a più elevata vocazione all’export, 
come l’agroindustria, la meccanica e la fabbricazione di mezzi di trasporto, a svantaggio, ad esempio, 
dell’industria metallurgica che, sebbene raccolga un ampio monte ore di formazione, nel 2015 mostra 
fabbisogni di formazione legati maggiormente alla gestione aziendale/amministrazione ed alle tecniche 
di produzione. 
L’analisi del Conto di Sistema mostra tendenze abbastanza simili, pur rispecchiando la logica di una minor 
dimensione media delle imprese raggiunte. Per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza, ad esempio, 
si assiste ad un esito del tutto differente rispetto al Conto Formazione per quanto concerne le imprese 
ceramiche, tipicamente di dimensioni più elevate ma, soprattutto, orientate alla formazione sulla 
sicurezza, in particolare per ottemperare agli obblighi di legge. Esse coprono infatti meno dell’1% delle 
ore dedicate al tema, mentre continua a prevalere l’industria metalmeccanica (23,55%). Merita una 
menzione anche il settore delle costruzioni che, a causa di una scarsa attivazione nell’ambito del Conto 
Formazione, non raggiungeva quote significative per nessuna area tematica, ma che nel Conto di Sistema 
spicca sia in riferimento alla sicurezza sul lavoro (13,27%) sia nel tema degli impatti ambientali, 
accogliendo oltre il 8,77% delle ore erogate nel 2015 per tale ambito tematico. 
 
Rovesciando la prospettiva d’analisi, si può osservare come i diversi settori d’attività economica abbiano 
giocoforza differenti interessi formativi. Partiamo dal settore con più ore di formazione erogate nel 2015, 
ossia quello della “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”: l’area tematica di maggior 
interesse si rivela la sicurezza, che caratterizza oltre il 23% per quanto attiene al Conto Formazione. 
Questa prevalenza nella formazione sulla sicurezza è prerogativa di tutto il manifatturiero, con picchi nel 
settore ceramico in cui quasi la metà della formazione svolta in Piani Conto Formazione ha riguardato la 
sicurezza. Gli unici settori del manifatturiero che sfuggono a questa tendenza sono quello chimico, in cui 
la tematica prevalente sul Conto Formazione è quella delle lingue ed anche le abilità personali restano 
poco al di sotto della sicurezza, e quello specializzato nella “Fabbricazione di mezzi di trasporto”, nel 
quale abilità personali e lingue occupano ciascuna quasi il doppio delle ore dedicate alla sicurezza 
nell’ambito del Conto Formazione. 
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Forte attenzione al tema delle abilità personali è rivolta anche dalle imprese del settore “Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni”, in cui il 45% delle ore svolte in Piani Conto Formazione, mentre nel 
settore delle “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” non è un caso che 
a prevalere sia proprio il tema dell’informatica, sebbene si assista ad un buon bilanciamento fra le aree 
tematiche, molto più evidente rispetto ad altri settori. Anche il commercio, infine, mantiene un 
andamento simile ai servizi, sebbene a prevalere in questo caso sia nuovamente la sicurezza con quasi il 
30% delle ore erogate, seguita dalle abilità personali e da marketing/vendite, che nel proprio settore 
d’elezione trova uno spazio d’espressione che raramente si ritrova negli altri ambiti, tanto che solo il 
settore ceramico mostra una buona attenzione al tema, seppur con una quota inferiore al 10% del monte 
ore erogato nel Conto Formazione.  
La dimensione d’impresa è un altro dei fattori che inevitabilmente impattano sulle dinamiche formative 
ed ovviamente anche sulle scelte tematiche. Soffermandosi anzitutto sul Conto Formazione si osserva in 
primo luogo come la sicurezza sul lavoro sia un tema trasversale alle varie classi dimensionali, dal 
momento che tante piccole e micro-imprese raggiunte dal Fondo operano in settori con rischi specifici 
ed in cui la formazione sulla sicurezza, obbligatoria o meno, riveste un ruolo chiave.  Per quanto riguarda 
le imprese con meno di 10 addetti è molto interessante sottolineare come ad esse sia ricondotto oltre il 
9,5% delle ore svolte in Piani del Conto Formazione sul tema marketing/vendite; questa tendenza è 
peraltro confermata anche in riferimento al Conto di Sistema in cui quasi l’85% delle ore sul tema sono 
svolte in imprese con meno di 50 addetti. Come detto un altro tema d’interesse per quanto attiene al 
Conto Formazione sono le abilità personali, che mostrano una netta prevalenza della classe dimensionale 
maggiore (38,05%), ovvio riflesso di un maggior fabbisogno formativo sulle soft skills da parte delle 
organizzazioni più strutturate. Tuttavia, è molto positivo il dato mostrato anche dalla classe 10-49 
dipendenti, le cui imprese hanno beneficiato del 21,14% delle ore erogate su tale tema. Lingue ed 
informatica mostrano invece una distribuzione delle ore formative erogate proporzionale al numero di 
imprese raggiunte, con un inevitabile maggior interesse per la formazione linguistica da parte delle 
imprese che abitualmente lavorano con l’estero, verosimilmente quindi quelle di dimensioni maggiori. 
Con riferimento al Conto di Sistema si osserva innanzitutto come le micro-imprese con meno di 10 
addetti mostrino un interesse superiore alla media per temi che le realtà più strutturare solitamente 
ritengono consolidati o che difficilmente diventano oggetto di formazione come contabilità/finanza e 
lavoro d’ufficio e segreteria, che praticamente scompare dalla formazione svolta nelle medie e grandi 
imprese. Buona è anche l’attenzione rivolta ai temi della gestione aziendale/amministrazione (sebbene 
andrebbe verificato più nel dettaglio contenutistico di quali interventi si tratti) e delle lingue straniere, a 
dimostrazione che anche molte piccolissime imprese necessitano di rinforzare i propri strumenti 
linguistici per un più proficuo rapporto con l’estero. In proporzione è molto minore l’interesse per le 
lingue straniere nella classe delle piccole imprese con un numero di addetti compreso tra i 10 e i 49, classe 
in cui si registra un’attenzione sopra la media per il tema dell’impatto ambientale. Nelle medie imprese 
con 50-99 dipendenti l’attenzione si rivolge soprattutto ai temi della qualità, delle lingue ed anche delle 
abilità personali, mentre al crescere della dimensione aziendale – pur considerando che le imprese 
raggiunte nell’ambito del Conto di Sistema sono una quota decisamente più ristretta – si nota 
un’attenzione sopra la media per l’impatto ambientale e, nuovamente, per le lingue straniere. 
Mettendo in relazione i dati sulle tematiche formative con quelli concernenti le tipologie contrattuali e 
l’inquadramento professionale dei formati emergono alcuni elementi interessanti, molti dei quali 
prevedibili, mentre in altri casi motivo di riflessione. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, ad 
esempio, i temi di carattere più trasversale – sicurezza sul lavoro e qualità – registrano una predominanza 
di tempi indeterminati più attenuata rispetto ad altre aree tematiche, alla pari dei lavori di ufficio e 
segreteria che tuttavia rappresentano un’area tematica del tutto residuale. In generale, nel Conto di 
Sistema le quote di lavoratori a tempo indeterminato si abbassano in favore dei tempi determinati e dei 
lavoratori con contratti a tempo parziale. Per questi ultimi si osserva una partecipazione superiore alla 
media in corsi di contabilità/finanza e lavoro d’ufficio/segreteria, mentre i lavoratori con contratto a 
termine sono spesso coinvolti sia su temi di carattere trasversale (come la qualità), ma anche in interventi 
legati alle abilità personali o alla gestione aziendale/amministrazione. Ciò dimostra come le aziende, al di 
là della precarietà contrattuale, volgiano investire su queste figure con interventi formativi che diano una 
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prospettiva di medio-lungo termine, da un lato perché basati sullo sviluppo della persona e delle sue soft 
skills, dall’altro perché intendono coinvolgerli in processi chiave per il rinnovamento e lo sviluppo 
organizzativo della struttura. 
Per quanto riguarda l’inquadramento, invece, si assiste ad una prevedibile sovra-rappresentazione della 
quota impiegatizia per temi tipicamente associati ai lavori d’ufficio come le lingue, il marketing o 
l’informatica. Anche in questo caso, temi trasversali che non necessitano di specializzazioni tecniche 
legate alla mansione risultano invece più distribuiti fra le diverse tipologie di inquadramento, come nel 
caso dell’impatto ambientale, della sicurezza e della qualità.  
La tematica delle abilità personali è probabilmente quella più ricca di spunti di riflessione: rispetto al 2014, 
in cui ancora si assisteva ad un sensibile sbilanciamento in favore della componente impiegatizia 
(compresi i quadri che coprivano quasi il 20%), nel 2015 si incontra invece un maggiore bilanciamento, 
con un incremento della componente operaia che rappresenta un indubbio elemento positivo. Nelle 
precedenti esperienze di ricerca si era infatti richiamata molto spesso la necessità di ampliare gli orizzonti 
formativi della classe operaia, spesso ristretti al solo tema della sicurezza e ad una formazione tecnica di 
livello base. Le abilità personali sono un tema sufficientemente trasversale da poter coinvolgere in 
iniziative formative anche la componente operaia delle aziende ed in questo senso il 2015 mostra una 
positiva discontinuità rispetto al passato. In cifre, ciò si traduce in un 16,55% delle ore dedicate al tema 
delle abilità personali in Piani Conto Formazione rivolte ad operai generici e, soprattutto, qualificati, 
mentre sul Conto di Sistema la quota supera addirittura un terzo delle ore svolte su quel tema, equamente 
spartite tra operai generici e qualificati. Anche il tema delle tecniche di produzione è sicuramente 
funzionale ad accrescere la partecipazione formativa del personale operaio e ciò è confermato da un peso 
degli operai che, nel caso del Conto di Sistema, supera il 20%, mentre per quanto riguarda il Conto 
Formazione supera il 40%. 
Inevitabilmente la formazione linguistica è invece prerogativa del personale impiegatizio, così come gli 
interventi formativi sul tema dell’informatica e, soprattutto su quello del marketing, i quali hanno visto 
un coinvolgimento di figure impiegatizie (inclusi i quadri) a ridosso o superiore al 90%. 
Spostando il focus sulle caratteristiche anagrafiche dei lavoratori formati, sempre partendo dalla 
prospettiva delle ore corso erogate, l’elemento di maggior interesse deriva dal confronto tra i due canali 
di finanziamento: il Conto di Sistema, probabilmente anche grazie ai requisiti vincolanti presenti in alcuni 
bandi, promuove una formazione rivolta a lavoratori giovani in maniera molto più accentuata rispetto al 
Conto Formazione e questo si nota soprattutto con riferimento ai lavoratori tra i 25 e i 34 anni. Nei Piani 
del Conto Formazione si nota soprattutto come i temi delle lingue e dell’informatica siano 
tendenzialmente rivolti alle figure più giovani (ad esempio meno del 38% dei formati sul tema delle lingue 
ha oltre 45 anni), mentre le tematiche di carattere generale come sicurezza, qualità ed impatto ambientale 
sono per oltre la metà delle ore erogate ad over 45.  
Sul Conto di Sistema l’andamento è nel complesso simile, sebbene come detto le indicazioni dei bandi 
abbiano impattato sull’abbassamento dell’età media dei formati. È interessante sottolineare come per il 
tema delle tecniche di produzione, il coinvolgimento di under 45 sia superiore al 61% dei formati per 
quella tematica, mentre nel Conto Formazione la quota è sensibilmente inferiore, pari al 52,16%. 
Infine, per quanto riguarda il genere dei lavoratori formati si sottolinea come il quadro appaia meno 
negativo rispetto a quanto riportato nel paragrafo 1.3, in riferimento ai lavoratori raggiunti. La 
partecipazione femminile si avvicina infatti a quella maschile nei temi di carattere più trasversale e 
tipicamente rivolti a personale impiegatizio: nel Conto Formazione, ad esempio, la componente 
femminile, oltre a prevalere su temi residuali in termini di ore erogate (contabilità e lavoro d’ufficio), 
mostra una leggera prevalenza nell’ambito del marketing e delle vendite (52,36%) ed un discreto livello 
di partecipazione ad interventi sulla gestione aziendale/amministrazione (38,80%), sulle abilità personali 
(38,73%) e sull’informatica (37,28%), mentre perde terreno sul tema delle lingue (35,00%). È inevitabile, 
invece, che la componente femminile pesi di meno sui temi maggiormente rivolti a figure di stampo 
operaio, come la sicurezza sul luogo di lavoro (25,65%) o le tecniche di produzione (24,58%). Queste 
ultime, però, trovano nel Conto di Sistema un coinvolgimento femminile molto maggiore (30,16%), ma 
sono in generale tutte le aree tematiche ad accrescere sensibilmente il livello di partecipazione delle 
lavoratrici, evidente riflesso delle indicazioni prioritarie poste dagli Avvisi. Ne deriva che molte più aree 
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tematiche mostrano una partecipazione femminile prevalente: abilità personali (50,40%), 
marketing/vendite (50,57%), lingue (51,70%) gestione aziendale/amministrazione (56,71%) oltre, 
nuovamente, ai marginali temi del lavoro in ufficio ed attività di segreteria (57,59%) e contabilità/finanza 
(71,30%). Restano invece sotto il 50% le ore “femminili” dedicate al tema dell’informatica (46,54%) ed a 
salute/sicurezza, qualità ed impatto ambientale. 
 
 

1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 
La valutazione del livello di penetrazione di Fondimpresa all’interno del tessuto produttivo regionale può 
essere effettuata attraverso differenti modalità: il rapporto con l’universo regionale delle imprese attive è 
senza dubbio la modalità più adeguata, ma la difficoltà nel reperire elementi quantitativi confrontabili 
rende molto più ostico il percorso ed espone l’analisi ad un’eccessiva debolezza metodologica. Nella 
seconda parte di questo paragrafo, attingendo alla banca dati dell’Inps, si cercherà comunque di offrire 
un quadro indicativo del livello di penetrazione di Fondimpresa in termini di aderenti sul totale delle 
imprese attive in Emilia-Romagna, analizzando prevalentemente le variabili relative alla classe 
dimensionale ed al territorio, perché la classificazione utilizzata da Fondimpresa (Ateco 2002) non 
coincide con quella presente nell’Osservatorio Inps per l’anno 2015 (Ateco 2007) e la conversione 
presterebbe il fianco a imprecisioni che non garantirebbero la veridicità dei dati. 
Più semplice è invece operare raffronti all’interno del “mondo Fondimpresa” al fine di valutare il grado 
di attivazione fra le aderenti, sebbene anche da questa prospettiva occorra considerare i dati disponibili 
con le dovute cautele metodologiche4. In altri termini, come anticipato a più riprese nei precedenti 
paragrafi, si restituiranno elementi quantitativi, opportunamente descritti, circa la quota di imprese 
aderenti che effettivamente beneficiano delle opportunità offerte dal Fondo impiegando le risorse 
economiche disponibili derivanti sia dal Conto Formazione sia dal Conto di Sistema. In questo modo si 
potrà definire con ragionevole precisione quale sia la quota di imprese che, pur aderendo a Fondimpresa, 
non ne utilizzano gli strumenti, andando ad ingrandire la schiera delle cosiddette “imprese dormienti”, 
tema a cui si sono rivolte le attenzioni del Fondo in questa fase storica e su cui anche l’attenzione delle 
Articolazioni Territoriali si è spesso tradotta in iniziative di promozione e sensibilizzazione ad hoc. 
Le 2.859 imprese raggiunte dal Fondo in Emilia-Romagna rappresentano il 24,15% del totale delle 
aderenti, una quota prevedibilmente in calo rispetto al 2014, anno in cui la quota di imprese raggiunte era 
di poco superiore al 28%. Il rapporto fra aderenti e raggiunte su base territoriale e settoriale mostra diversi 
elementi di riflessione: per quanto riguarda le province, si segnala in primo luogo come Reggio Emilia 
rappresenti quella più virtuosa da questo punto di vista, con il 29,11% delle aderenti che ha svolto almeno 
un intervento di formazione nel 2015. All’estremo opposto si colloca Rimini, le cui imprese, anche in 
ragione di una caratterizzazione dimensionale e settoriale del tessuto produttivo in parte differente hanno 
utilizzato uno degli strumenti del Fondo per fare formazione nel 2015 solo nel 18,62% dei casi. Modena 
(27,18%), Forlì-Cesena (26,28%) e Ravenna (25,68%) restano di poco al di sopra del valore medio 
regionale, mentre viceversa Piacenza (24,07%), Parma (23,31%), Bologna (22,74%) e Ferrara (20,91%) si 
collocano al di sotto di tale valore. È confortante notare come Forlì-Cesena e Ravenna, due delle province 
in cui il numero di aderenti potrebbe decisamente aumentare, siano per due dei territori in cui il rapporto 
aderenti/beneficiarie mostri un andamento tra i più positivi. Non si può invece dire lo stesso per Ferrara 
in cui il numero di aderenti è superiore alle altre province citate ma nel 2015 ha visto attivare percorsi 
formativi solo per una propria impresa ogni cinque.  
  
 
 
 
 

                                                                 
4 I dati sulle aderenti forniti dall’Inps risentono della problematica delle cosiddette “matricole accentranti”. In alcuni casi, infatti, unità 
produttive con sede in regione hanno praticato l’accentramento contributivo verso una matricola Inps con sede legale in un‘altra regione. 
Pertanto, quelle matricole Inps, pur non essendo conteggiate come aderenti, vanno però ad alimentare il numero di unità produttive e 
lavoratori raggiunti, in quanto operanti effettivamente in territorio emiliano-romagnolo. 



26 
 

Figura 1.11 – Confronto imprese aderenti/raggiunte per provincia (anno 2015) 
 

 
 
Fonte: elaborazione dati Fondimpresa 

 
Come prevedibile, la quota appare molto variabile tra un settore d’attività economica e l’altro ed è 
condizionata anche dalla quantità e dalla tipologia di imprese aderenti. I settori caratterizzati da imprese 
mediamente più strutturate sono facilitati nell’innalzare la quota di imprese raggiunte: è il caso, ad 
esempio, del settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”, che chiaramente non 
costituisce uno dei settori più rappresentativi del Fondo avendo solo 38 iscritte, di cui però 22, ossia quasi 
il 58%, hanno fatto formazione attraverso i canali Fondimpresa nel 2015. Il rapporto aderenti/raggiunte 
mostra poi esiti positivi anche per l’industria chimica e per la ceramica, entrambe poco al di sopra del 
50%, sebbene per il comparto della piastrella si registri un calo di circa cinque punti percentuali rispetto 
al 2014. Positivo è anche il trend dell’industria elettrica/elettronica (37,57%) ed anche della meccanica 
(37,57%) quota molto simile a quella raggiunte dall’industria dell’automotive (37,04%). Buon esito si 
riscontra anche per il settore della lavorazione delle pelli (40,00%), seppur su una base di aderenti molto 
contenuta (65 imprese iscritte) e per quello della gomma/plastica (33,20%). 
Di segno opposto, sempre restando all’interno del manifatturiero, è l’andamento del settore tessile 
(22,35%) a conferma di come si tratti di uno dei settori in cui il livello di penetrazione del Fondo è più 
debole ed è l’unico settore del manifatturiero, insieme a quello della carta, a registrare una quota inferiore 
alla media regionale del 24,15%. Migliorabile, anche in rapporto all’importanza che tali settori rivestono 
nel panorama regionale, è anche il livello di penetrazione nei settori alimentare (19,98%) e metallurgico 
(28,38%) 
Spostando il focus al di fuori del manifatturiero, la tendenza è di un livello di penetrazione molto più 
contenuto, che testimonia come in molti settori a cui Fondimpresa si è recentemente orientato manchi 
ancora la costanza nell’utilizzo degli strumenti disponibili. Il settore “Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni”, in forte crescita nel panorama Fondimpresa negli ultimi anni è l’unico del terziario al 
superare la media regionale (28,57%), mentre gli altri due settori più rappresentativi, commercio e servizi, 
mostrano un livello di penetrazione pari rispettivamente al 19,42% (in netto calo rispetto al 2014) e 
18,15%. 
Infine, anche il settore delle costruzioni conferma il trend negativo mostrato nel 2014, scendendo 
ulteriormente fino al 10,63% di imprese raggiunte rispetto alle aderenti. 
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Figura 1.12 – Confronto imprese aderenti/raggiunte per settore d’attività economica Ateco 2002 (anno 2015) 
 

 
 
Fonte: elaborazione dati Fondimpresa 

 
Adottando, in ultimo, la prospettiva della classe dimensionale si osserva come il livello di penetrazione 
sia risultato molto buono per tutte le realtà con più di 50 dipendenti. Le medie imprese da 50-99 lavoratori 
aderenti al Fondo nel 2015 hanno fatto formazione nel 62,18% dei casi, mentre al crescere della 
dimensione aziendale l’utilizzo del Fondo arriva a superare il 70%: 72,27% per le imprese da 100-249 
addetti, 76,64% da parte delle grandi imprese con 250-499 dipendenti ed infine 75,68% per le realtà con 
oltre 500 lavoratori. 
Come indicato nel paragrafo 1.2 i lavoratori raggiunti da Fondimpresa nel 2015 sono stati oltre 63mila, 
un dato che rapportato a quello dei dipendenti assunti dalle imprese iscritte segnala un livello di 
penetrazione pari al 28%, prevedibilmente più contenuto rispetto alla quota di imprese raggiunte sulle 
aderenti (35%), ma comunque di estremo valore. Basti pensare che nel 2014 la quota di lavoratori 
raggiunti era di circa 10 punti percentuali inferiore rispetto a quella del 2015. Occorre tuttavia precisare 
che alla luce della problematica delle matricole Inps accentranti (vedi nota 3) i dati riportati dovranno 
essere considerati con le dovute cautele e possono solamente fornire spunti alcuni spunti di carattere 
generale. In particolare, il dato riferito al settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” è 
inattendibile alla luce dalla problematica di cui sopra. Diverse migliaia di lavoratori raggiunti in Emilia-
Romagna sono assunti infatti da tre società di grandissime dimensioni (Rete Ferroviaria Italiana, Poste 
Italiane e Telecom Italia), ma poiché hanno sede legale fuori regione, i lavoratori non sono conteggiati 
tra i dipendenti delle imprese attive in Emilia-Romagna. Analogamente, anche il settore della “Produzione 
e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” subisce probabilmente gli effetti di questa stessa 
problematica, tanto da superare un terzo dei lavoratori raggiunti. 
Focalizzandosi sul manifatturiero si osservano probabilmente dati più attendibili. Ceramico e chimico 
sono i settori in cui Fondimpresa ha raggiunto il maggior numero di addetti in rapporto al numero di 
dipendenti delle aderenti, rispettivamente con il 24,03% ed il 22,23%. Un gradino più in basso si colloca 
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il settore della “Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed 
ottiche” con il 19,76% di lavoratori raggiunti sul totale dei potenziali. Si collocano su un livello di 
penetrazione di poco inferiore al 15%, invece, i settori meccanico e metallurgico, mentre leggermente 
migliore è la performance dell’industria dei mezzi di trasporto (16,04%).  
Analogamente a quanto rilevato in riferimento alle imprese, anche dal punto di vita dei lavoratori il livello 
di penetrazione del Fondo è ampiamente migliorabile nei settori tessile (8,87%), in quello delle costruzioni 
(7,79%) ed anche nel commercio e nei servizi (10,76% e 9,53%), ormai ben rappresentate dal punto di 
vista delle aderenti ma non ancora sufficientemente dinamiche dal punto di vista formativo. 
 
Per concludere si offre un breve confronto con i dati dell’Osservatorio Statistico dell’Inps per descrivere, 
anche in questo caso solo a carattere indicativo, il livello di penetrazione del Fondo in termini di imprese 
aderenti in rapporto alle imprese attive in regione.  Senza affinare la ricerca e comprendendo anche le 
micro-imprese che possono avere anche un solo dipendente si osserva come Fondimpresa annoveri tra 
le proprie aderenti circa il 9% delle imprese in regione. Se si considerano solo le imprese con almeno 10 
dipendenti la quota cresce considerevolmente, arrivando a sfiorare un terzo di quelle attive in regione 
(32,43%). La classe 50-99 addetti supera invece il 50%, mentre è di poco inferiore al 40% la quota di 
aderenti con oltre 500 addetti tra quelle attive in regione. Le altre due classi, che Fondimpresa individua 
come 100-249 dipendenti e 250-499 dipendenti sono declinate diversamente dall’Inps (100-199 e 200-
499), ma si può stimare che in entrambe il livello di penetrazione del Fondo sia prossimo al 50%. 
Una breve disamina dei settori di attività economica evidenzia come il Fondo sia fortemente radicato 
nella maggior parte dei comparti del manifatturiero: meccanica e metallurgia sono gli ambiti in cui il livello 
di penetrazione di Fondimpresa appare più deciso, dal punto di vista delle aziende aderenti, siano quello 
metallurgico (52,9%) e quello chimico (44,9%), se si escludono alcuni settori in cui il numero di imprese 
attive in regione è evidentemente limitato come ad esempio la “Fabbricazione di coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio, estrazione di minerali”. Buone performance si registrano nuovamente 
anche da parte dell’industria dell’automotive (35,1%) e dell’industria ceramica (34,2%). Le imprese attive 
nella “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici”, settore trainante per l’economia regionale, 
iscritte al Fondo nel 2015 sono oltre 1.300, pari a circa il 16% di quelle potenzialmente raggiungibili, un 
dato tuttavia da considerare con le dovute cautele e deve essere bilanciato con quello dell’industria 
metallurgica, in considerazione delle molteplici declinazioni delle attività metalmeccaniche descritte dalla 
classificazione Ateco 2007.  
Infine, uno spaccato territoriale: se si considerano tutte le imprese indipendentemente dalla classe 
dimensionale, le province in cui la penetrazione di Fondimpresa è più profonda sono Parma (13,89%) e 
Forlì-Cesena (12,93%). Se però si considerano solo le realtà con almeno 10 dipendenti il quadro muta 
notevolmente. A prevalere è Ferrara che a fronte di un tessuto produttivo costellato da micro-imprese 
trova un livello di penetrazione del Fondo decisamente alto (47,23%). Ottimo livello di penetrazione si 
riscontra anche a Piacenza (45,01%) seguita da Parma (38,07%), Reggio Emilia (36,61%) e Bologna 
(32,67%). Si conferma invece molto migliorabile la diffusione del Fondo nelle province di Forlì Cesena 
(22,96%) e Ravenna (20,99%). 
 

1.6 Conclusioni 
I dati forniti da Fondimpresa e qui analizzati hanno evidenziato come, dopo un periodo di ininterrotta 
crescita fin dalla stessa istituzione del Fondo, per la prima volta nel 2015 le attività di Fondimpresa in 
Emilia-Romagna hanno registrato un relativo arretramento, dovuto soprattutto all’unica scadenza per gli 
Avvisi del Conto di Sistema, cui ha però fatto da contraltare un ulteriore aumento, seppur, contenuto, 
nell’utilizzo del Conto Formazione. Il Fondo sembra, comunque, aver in un certo senso previsto questa 
relativa diminuzione, come dimostra il ripristino della doppia scadenza per gli Avvisi “Competitività” del 
Conto di Sistema, reintrodotta nel 2016. 
A livello di numero di imprese raggiunte, nel 2015 si assiste ad una diminuzione della penetrazione nei 
settori dimensionali “estremi” (micro-imprese e aziende di grandi e grandissime dimensioni) in favore di 
piccole e medie imprese, più facilmente e rapidamente in grado di maturare risorse sufficienti a presentare 
un Piano (anche in presenza di contributi aggiuntivi); il numero di lavoratori raggiunti risulta, tuttavia, 
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ancora in crescita diretta rispetto alla classe dimensionale delle imprese, con un evidente e perdurante 
disequilibrio che penalizza le aziende di minori dimensioni, propense ad aderire al Fondo ma assai meno 
ad utilizzarlo. 
La distribuzione territoriale delle imprese raggiunte appare ancora notevolmente sbilanciata verso l’Emilia 
centro-occidentale, con il caso più virtuoso rappresentato da Piacenza, ove operano Enti formativi con 
una forte impronta commerciale e capaci di convogliare verso Fondimpresa anche aziende di piccole 
dimensioni, di settori non tradizionalmente raggiunti dal Fondo e distribuite sul territorio provinciale. 
Il 2015 ha registrato un aumento della diversificazione delle imprese raggiunte per settori produttivi, con 
un maggior coinvolgimento di aziende operanti in settori in precedenza meno raggiunti (quali ad esempio 
i settori ceramico, chimico, alimentare / agroindustriale, logistico, commercio / servizi), mentre i settori 
meccanico e metallurgico, pur meno rappresentati in proporzione, rimangono quantitativamente 
predominanti. Spiace dover constatare nuovamente una grave sottorappresentazione del settore tessile e 
di quello edile, nonostante gli sforzi intrapresi nel corso dell’anno dalle associazioni datoriali e sindacali 
emiliano-romagnole per attirare un maggior numero di imprese e lavoratori. 
Consistenti cambiamenti si sono avuti, invece, sul fronte delle tematiche formative prevalenti: la riduzione 
delle possibilità di finanziare la formazione obbligatoria sulla sicurezza, operata dal Fondo su tutti gli 
Avvisi con contributi inquadrabili come Aiuti di Stato, ha portato ad una contestuale crescita del peso 
delle altre tematiche, soprattutto nei Piani con contributo aggiuntivo, in cui si registrano fabbisogni molto 
trasversali e quote per area tematica piuttosto omogenee. 
La diminuzione della formazione sulla sicurezza, unita ad una sua concentrazione nel manifatturiero (e 
nemmeno in tutti i settori), oltre ad una redistribuzione delle ore di corso per tematiche formative sta 
generando un avvertibile sbilanciamento della platea dei destinatari della formazione verso le figure 
impiegatizie, con una quota ormai stabilmente superiore a quella relativa agli operai generici e qualificati. 
Anche se questo spostamento riflette un’evidenza più volte osservata nelle imprese moderne, ossia una 
diminuzione della componente operaia della forza lavoro a vantaggio di quella impiegatizia, pur tuttavia 
appare lecito chiedersi se le imprese, attraverso le opportunità offerte dal Fondo, possano essere in grado 
di offrire anche alla propria componente operaia una formazione “di qualità”, professionalizzante e utile 
non solo alle figure specializzate, ma anche a quelle a minor qualificazione. La sostituzione della 
formazione obbligatoria sulla sicurezza con azioni mirate allo sviluppo di abilità personali e nuove 
tecniche di produzione appare ormai avviata, ma sarà interessante approfondire, nei prossimi rapporti, se 
ciò sarà sufficiente a riequilibrare un gap che appare sempre più evidente. 
La diversa proporzione tra operai ed impiegati appare l’unico rilevante mutamento nell’analisi delle 
tipologie di lavoratori beneficiari della formazione con Fondimpresa; per il resto, invece, si registrano 
poche variazioni rispetto al 2014 su età media e genere dei lavoratori formati: l’incidenza di donne sul 
totale rispecchia solitamente quella registrabile nel relativo settore di attività, ma Fondimpresa dovrebbe 
comunque riflettere sul fatto che, per ogni lavoratrice formata, vi siano tuttora in media due lavoratori 
maschi. 
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CAP. 2 - ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI 
MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO 
PRODUTTIVO REGIONALE 
 

2.1 Panoramica sul contesto produttivo regionale 
La strada verso un ritorno ai livelli pre-crisi da parte dell’economia regionale è senza dubbio ancora lunga 
e tortuosa, ma nel 2015 si sono avvertiti i primi segnali di un’inversione di tendenza. Il bilancio annuale 
si è chiuso infatti con una crescita produttiva dell’1,5%, in controtendenza rispetto alla diminuzione dello 
0,6% registrata nel 2014. La crescita produttiva, peraltro, sembra essere stata determinata da tutte le classi 
dimensionali, in particolare dalle imprese più strutturate e orientate all’internazionalizzazione. Le piccole 
imprese hanno faticato di più, ma sono riuscite a passare al segno positivo durante l’anno. Il sostegno 
della domanda estera ha dato il contributo più rilevante, ma anche il mercato interno è apparso in 
recupero. L’Emilia-Romagna resta chiaramente una regione a forte vocazione manifatturiera, visto che 
un quarto della ricchezza regionale è ascrivibile a quel comparto ed è stato proprio il manifatturiero a 
trainare l’economia regionale nel 2015 con una crescita che le previsioni per l’anno successivo segnalano 
in ulteriore aumento5.  
La maggior parte dei settori di attività economica ha mostrato incrementi produttivi particolarmente 
consistenti, soprattutto per quanto concerne le industrie meccaniche, elettriche e dell’automotive 
(+3,5%). Unica nota stonata è rappresentata dal sistema moda (-1,2%) anche se in attenuazione rispetto 
al -3,7% registrato nel 2014. Anche il fatturato ha registrato un aumento nel quarto trimestre 2015 
(+2,4%) rispetto all’analogo periodo del 2014, in accelerazione rispetto al trend dei 12 mesi precedenti 
(+1,1%).  
Anche il Rapporto regionale pubblicato dalla Banca d’Italia conferma come il 2015 abbia rappresentato 
un anno di svolta per il sistema produttivo regionale e, in generale, per l’economia emiliano-romagnola, 
tornata a crescere interrompendo una prolungata fase recessiva. I dati fondamentali del mercato del 
lavoro descrivono infatti una situazione tra le più positive delle regioni italiane. L’Emilia-Romagna ha 
infatti registrato il secondo miglior tasso di occupazione del Paese, alle spalle del Trentino-Alto Adige, 
confermando la posizione ricoperta un anno prima e crescendo dello 0,4%. Con un tasso di 
disoccupazione del 7,8% l’Emilia-Romagna si colloca quindi tra le regioni meno colpite dal fenomeno6 
trascinata dall’occupazione manifatturiera, ma anche da un buon risultato dell’agricoltura e dei servizi che 
si contrappongono ad una diminuzione nel settore delle costruzioni. 
Lo stesso Rapporto segnala come l’espansione abbia beneficiato della dinamica positiva delle esportazioni 
a cui si è aggiunta quella dei consumi e degli investimenti. L’andamento positivo è stato trainato da un 
settore manifatturiero dinamico in quasi tutti i comparti, ma soprattutto dalla cosiddetta “Motor Valley” 
che connota il distretto dell’automotive di Bologna e Modena, e dal distretto biomedicale che gravita 
intorno alla città di Mirandola (MO); questi settori hanno mostrato dinamiche migliori rispetto alla media 
del manifatturiero grazie soprattutto ad una maggiore penetrazione nei mercati internazionale e alla 
specializzazione in produzioni a più elevato valore aggiunto. Nel 2015 le esportazioni di beni della regione 
sono cresciute di 4,4 punti percentuali, bissando il risultato di un anno prima, a fronte del 3,8% della 
media nazionale. I soli prodotti metalmeccanici, con una quota superiore al 56%, hanno evidenziato un 
aumento pari al 4,4%. Le vendite all’estero di macchine industriali, che rappresentano quasi un terzo del 
totale regionale, sono aumentate dell’1,9%, mentre fra gli altri principali settori orientati all’export, il 
comparto dei mezzi di trasporto ha aumentato le vendite del 15,9%, quelli di gomma, materie plastiche e 
ceramiche del 5,8%, poco più di quanto fatto registrare dal settore alimentare (4,7%).  
Rispetto al 2014 si assiste ad una netta riduzione delle esportazioni verso l’Unione europea (1,7%, contro 
il 6,4%): in Germania e Francia, principali mercati di sbocco, si sono registrati cali del 2,8% e 1,5% mentre 
in Spagna e Regno Unito le vendite sono aumentate di oltre 8 punti percentuali. Le esportazioni verso i 
paesi extra-UE, di riflesso, sono invece aumentate del 7,8%, mentre nel 2014 l’aumento era solo dell’1,9%; 

                                                                 
5 Indagine congiunturale sul quarto trimestre e anno 2015, con previsioni 2016 sull’industria manifatturiera, realizzata in 
collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo. 
6 Dati relativi ai primi nove mesi dell’anno (Rapporto 2015 sull’economia regionale - Unioncamere) 
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fra i principali mercati extra-europei, l’aumento più consistente si è avuto negli Stati Uniti, divenuto il 
secondo mercato della regione. Le vendite verso Russia, Brasile e Cina hanno invece mostrato un netto 
rallentamento, rispettivamente del 32,4% (a causa anche dell’embargo introdotto nella seconda metà del 
2014), -14,6% per l’export verso il paese sudamericano (ormai in recessione) e -2,8% per quanto riguarda 
il paese asiatico.  
Questi dati fanno seguito ad un periodo che ha vissuto fasi altalenanti: con particolare riferimento 
all’industria regionale, infatti, essa ha subito gli impatti della crisi soprattutto in tre fasi successive al 2007, 
data a cui tradizionalmente si riconduce l’avvio della grande crisi internazionale: da metà 2008 ad inizio 
2010, dal quarto trimestre del 2011 allo stesso periodo del 2013 ed infine nella seconda parte del 2014. Il 
2015 è quindi un anno che determina una ripresa della capacità produttiva delle nostre imprese.  
È evidente come l’industria in senso stretto occupi una posizione di assoluto rilievo in questo scenario. 
Lo testimoniano i dati di Unioncamere che evidenziano come nel 2015 le 46 mila imprese manifatturiere 
attive in regione (pari all’11,3% del totale) abbiano prodotto oltre 35.000 milioni di euro di valore aggiunto 
ai prezzi di base a valori correnti, equivalenti al 26,5% del reddito regionale. Il valore delle esportazioni 
dei soli prodotti manifatturieri ammonta ad oltre 54 milioni di euro, pari a poco meno del 98% del totale 
regionale.  Gli scenari previsivi di Prometeia per il 2016 segnalano una crescita reale del 2,2% del valore 
aggiunto dell’industria in senso stretto, più elevata rispetto a quanto prospettato per l’Italia (+1,9%).  
Per entrare più nel dettaglio dei settori d’attività economica occorre attingere alla fonte Istat che, pur 
fermandosi al 2014, segnala l’andamento del valore aggiunto7 anno per anno. Prendendo a riferimento il 
periodo 2010-2014 si segnala un andamento altalenante nel primo biennio, a cui fa seguito, dal 2012 in 
avanti, una progressiva crescita del valore aggiunto (oltre 69.000 milioni di euro). 
Analizzando il peso che in termini di valore aggiunto al costo dei fattori ricopre il manifatturiero si 
evidenzia un’incidenza crescente rispetto al passato, arrivando nel 2014 a superare il 40%. Una prevalenza 
trainata soprattutto dal settore della “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”, che copre il 
10% sul totale regionale ed oltre un quarto del valore aggiunto prodotto nell’ambito manifatturiero. Forte 
è anche il peso del settore alimentare (12,57% del valore aggiunto manifatturiero) e del settore dei metalli 
che fra metallurgia e lavorazione di prodotti in metallo raggiunge il 12,75%, sempre con riferimento 
esclusivo alla manifattura. Come si osserva anche dal grafico sotto riportato, in ambito manifatturiero 
continua ad incidere sensibilmente il settore ceramico (8,07%) che nel 2014 si riavvicina ai livelli del 2012. 
Crescente è anche il valore aggiunto prodotto dall’industria chimica, che copre oltre il 4% di quello 
generato in ambito manifatturiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7 Il valore aggiunto al costo dei fattori si riferisce ai prodotti offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, che sono ripagati dal cittadino con 
l’imposizione fiscale ed è valutato in base ai costi che sono stati sostenuti per la produzione. 
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Figura 2.1 – Valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico. Dettaglio manifatturiero (2010-2014) 
 

 
 
Fonte: ISTAT 

 
Uscendo dalla manifattura si segnala come il settore del commercio pesi per oltre il 16% del valore 
aggiunto prodotto in regione nel 2014, riavvicinandosi ai livelli del 2011 dopo una leggera flessione nei 
due anni intermedi. Discreto è anche il peso del settore “Trasporti e magazzinaggio” che raggiunge il 
livello più alto dal 2010 (6,42%). Scende sotto il 6% il peso del settore delle costruzioni, a seguito di un 
calo costante dal 2010 in poi.  
 
I dati Istat sul fatturato, aggiornati anch’essi al 2014, segnalano molti aspetti interessanti e prendendo a 
riferimento il quinquennio 2010-2014 si evidenzia come sia stato l’anno centrale, il 2012, a registrare i 
dati di fatturato più positivi. Il manifatturiero mostra un andamento discontinuo: l’exploit del 2011 
(+9,34% rispetto all’anno prima) è seguito da un calo di fatturato che solo nel 2014 ha mostrato segnali 
di controtendenza (+2,89%). Ottimi risultati caratterizzano tutto il comparto chimico/farmaceutico, che 
fattura 7.800 milioni di euro nel 2014, con un incremento rispetto al 2013 di oltre il 20% per l’industria 
chimica ed addirittura del 30% per le industrie farmaceutiche. Anche l’industria dell’automobile ha 
incrementato negli ultimi due anni i propri fatturati di oltre il 40%. Il settore della “Fabbricazione di 
macchinari ed apparecchiature nca”, a cui afferisce gran parte dell’industria meccanica in regione, a 
seguito dell’exploit registrato tra il 2010 e il 2011 (+14,17%), ha invece progressivamente visto diminuire 
il proprio fatturato negli anni successivi, trend interrotto nel 2014 che si mostra stabile rispetto all’anno 
prima. Altro settore chiave per la competitività regionale è quello dell’industria alimentare che dopo un 
ottimo 2012, in cui ha registrato un incremento di oltre 13 punti percentuali rispetto all’anno prima ha 
invece mantenuto livelli di fatturato molto simili nel biennio successivo. 
Al di fuori del manifatturiero si conferma anche dal punto di vista del fatturato l’andamento negativo del 
settore costruttivo che ha perso quasi il 13% dal 2011 al 2014; tendenza negativa si rileva anche nel settore 
commerciale che perde il 4,6% negli ultimi due anni. “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese”  
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Figura 2.1 – Andamento fatturato. Dettaglio manifatturiero (2010-2014) 
 

 
 
Fonte: ISTAT 

 
Anche il Rapporto sull’Economia Regionale di Unioncamere riporta alcuni elementi utili ad analizzare i 
trend di fatturato delle nostre imprese nel 2015: nei primi tre trimestri dell’anno, l’industria meccanica, 
elettrica e dei mezzi di trasporto è quella che mostra il tasso di variazione più positivo rispetto al 2014 sia 
in termini di fatturato (+3,8%) sia dal punto di vista della produzione (+3,9%). Mostra invece un ritmo 
molto più lento il settore tessile/calzaturiero con trend negativi per fatturato (-1,4%) e produzione (-
1,3%), un dato che riflette peraltro la debole penetrazione del Fondo proprio in quel comparto. Il 2015 
segna anche una ripresa importante da parte dell’industria del mobile con un +1,4% di fatturato che sale 
al 2,5% considerando solo l’estero, un dato positivo che non a caso riflette anche un maggior utilizzo del 
Fondo da parte delle aderenti che operano in quel settore, tradizionalmente altro punto debole nell’attività 
di Fondimpresa nella nostra regione.  
L’andamento delle imprese della nostra regione sull’anno 2015 mostra in modo eloquente come le realtà 
più strutturate (da 50 lavoratori in su) abbiano raggiunto un sensibile incremento di fatturato rispetto al 
2014 (+2,4%), mentre molto più contenuta (1,4%) è la crescita del fatturato da parte delle imprese con 
un numero di addetti compreso tra i 10 e i 49. Stabile nel fatturato complessivo, ma con un leggero 
aumento nel fatturato estero, è invece il trend delle micro-imprese, a testimonianza della faticosa risalita 
dalla crisi da parte di questa tipologia d’imprese che non sempre sono riuscite a rispondere alle 
sollecitazioni che il mercato ha imposto. 
 
Il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro (SMAIL) offre uno spaccato delle imprese 
attive in regione e dei relativi addetti, suddivisi per settore d’attività economica e provincia di residenza. 
Le imprese attive in Emilia-Romagna al dicembre 2015 sono 390.612, con quasi 457mila unità locali; 
questo valore risulta in leggero incremento rispetto al 2014 (+0,2%), ma evidenzia un calo dal 2008 al 
2015 di oltre il 4%. Occorre precisare, tuttavia, che tra le quasi 400mila imprese attive in regione nel 2015, 
quasi 230mila sono ditte individuali, quasi tutte con un numero di addetti inferiore alle 10 unità. Questo 
per dire che lo scenario descritto considera anche realtà imprenditoriali che non possono rientrare 
nell’universo di Fondimpresa poiché prive di lavoratori dipendenti. 
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Analogamente anche il numero di addetti in forza alle imprese attive in regione (1.556.294) rappresenta 
un dato che, per quanto utilissimo, non collima con la nostra prospettiva d’analisi, poiché considera anche 
gli oltre 450mila imprenditori presenti in regione. È quindi più interessante riflettere sul numero di 
dipendenti assunti dalle unità locali attive in Emilia-Romagna, pari a 1.102.019, in calo anche in questo 
caso di 4 punti percentuali rispetto al 2008, ma in deciso aumento rispetto al 2014 (+1,7%) a contrastare 
il trend negativo dei due anni precedenti.  

 

Tabella 2.1 - Imprese e addetti in Emilia-Romagna 

 Dicembre 2008 Dicembre 2014 Dicembre 2015 Variazione 
percentuale 
2014-2015 

Variazione 
percentuale 
2008-2015 

Imprese 409.022 390.274 390.612 0,1 - 4,5 

Unità locali 476.709 455.902 456.948 0,2 - 4,1 

Addetti 1.617.872 1.540.097 1.556.294 1,1 - 3,8 

Imprenditori 469.808 455.985 454.275 - 0,4 - 3,3 

Dipendenti 1.148.064 1.084.112 1.102.019 1,7 - 4,0 

 

Fonte: SMAIL Unioncamere 

 
Sono quindi i dati relativi alle unità locali e ai lavoratori dipendenti ad assumere maggiore rilevanza per la 
nostra indagine, nonché quelli su cui impostare le dovute riflessioni al fine di inquadrare, nei prossimi 
paragrafi, anche l’attività di Fondimpresa. Una prima analisi sui settori mostra come l’incremento tra 2014 
e 2015 in termini di lavoratori dipendenti sia più deciso nel settore dei servizi (+2,9%) rispetto a quanto 
fatto registrare dall’industria, che con un +0,4% evidenzia però un trend finalmente positivo dopo anni 
di segno negativo. Nei servizi, invece, al netto di un andamento altalenante dal 2008 al 2015, si segnala 
un +3,6% rispetto al 2008 su cui impattano in modo deciso i settori dell’informatica e delle 
telecomunicazioni assieme a quello dei servizi avanzati a supporto delle imprese, con incrementi 
rispettivamente del 6,7% e 7,8% nel solo passaggio dal 2014 al 2015. In generale è tutto il settore dei 
servizi ad aver registrato un’impennata nell’annualità più recente rispetto ad un andamento mediamente 
positivo dal 2008 in avanti, che solo tra il 2012 e il 2013 aveva interrotto la propria crescita. Per concludere 
la panoramica sul settore terziario si segnala come il commercio, che costituisce il settore economico di 
gran lunga più rappresentato nell’ambito del terziario, dopo due anni negativi abbia ripreso a crescere con 
un aumento dello 0,5% in termini di unità locali e del 2,6% in termini di lavoratori dipendenti. Anche il 
monitoraggio effettuato dal Sistema Informativo Excelsior sui programmi occupazionali delle imprese 
regionali conferma peraltro il maggior dinamismo da parte dei servizi, a cui afferisce oltre il 72% delle 
assunzioni previste per l’inizio del 2016, sebbene il peso dell’industria risulti crescente rispetto alle 
previsioni sull’anno precedente. 
Per quanto riguarda l’industria, invece, gli andamenti crescenti caratterizzano soprattutto il settore della 
riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature, che incrementa di oltre il 20% dal 2008 al 
2015 sia in termini di unità locali attive sia in termini di lavoratori dipendenti, mostrando nel 2015 
l’aumento più significativo della serie storica (+6,8%) dal punto di vista dei lavoratori dipendenti. Gli altri 
settori appaiono in costante calo dal 2008 ad oggi, con soli tre casi che nel passaggio tra il 2014 ed il 2015 
hanno registrato andamenti stabili o in positivo: si tratta del settore alimentare, il quale ha avvertito meno 
di altri il peso della crisi economica, mantenendosi sostanzialmente stabile dal punto di vista delle unità 
locali attive ed incrementando del 3,7% il numero di addetti dal 2008 al 2015 (+1,4% tra 2014 e 2015). 
Altri due settori in crescita in termini di unità locali attive – seppur poco rappresentati in termini assoluti 
– sono quelli dell’industria chimica e della gomma-plastica, in aumento di due punti percentuali tra 2014 
e 2015 anche dal punto di vista dei lavoratori dipendenti (rispettivamente +2,7% e +2,0%). Ma l’industria 
in cui negli ultimi anni si sono registrate le performance occupazionali migliori è senza dubbio quella 
dell’automotive, con un +4,5% tra il 2014 ed il 2015 che rovescia un andamento negativo fino al 2013 e 
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che solo nel 2014 aveva mostrato un tenue miglioramento. Una menzione a parte meritano 
necessariamente i settori delle public utilities e delle costruzioni. Nel primo caso il trend crescente che ha 
caratterizzato la serie storica post crisi, con picchi d’incremento anche superiori al 20% (vedi 2011), 
sembra essersi arrestato nel 2015, quando per la prima volta dal 2008 si registra un calo rispetto all’anno 
precedente. Il settore delle costruzioni, invece, anche nel passaggio tra il 2014 e il 2015 non riesce ad 
invertire il trend negativo mostrato dal 2008 in avanti, sebbene il calo di lavoratori dipendenti (-2,1%) 
appaia più attenuato rispetto ai due anni precedenti. Per il primo trimestre del 2016 il Sistema Informativo 
Excelsior stima comunque un discreto dinamismo da parte del settore, con oltre 600 assunzioni previste, 
un dato confortante che si auspica possa trovare continuità nel tempo.  
 
 

2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale 
L’Osservatorio Statistico dell’Inps consente di monitorare l’andamento delle imprese private (non 
agricole) in Emilia-Romagna, richiamando inevitabilmente alla rilevanza che i diversi settori d’attività 
economica rivestono nel contesto produttivo regionale. Il 2015, confermando in linea generale quanto 
riportato nella precedente panoramica, delinea una ripresa rispetto al 2014 dal punto di vista delle imprese 
attive, con un saldo positivo di 533 imprese. I valori restano comunque lontani rispetto al 2013, rispetto 
al quale il saldo è decisamente negativo, con oltre 4.400 imprese in meno. 
I dati dell’Inps mostrano come oltre il 21% delle imprese private attive in Emilia-Romagna nel 2015 operi 
nel settore manifatturiero, sebbene si registri un calo di 754 imprese rispetto al 2014. Un quadro in 
controtendenza con l’andamento generale che non a caso mostra un incremento di imprese attive 
nell’ambito del terziario. Il settore del commercio copre il 20% del totale regionale, mostrando un 
incremento seppur lieve rispetto all’anno precedente ed analogamente anche la maggior parte dei settori 
afferenti al terziario mostrano lo stesso andamento, con i servizi alle imprese che si fermano di poco al 
di sotto del 15% se si considerano unitamente le sezioni legate alle attività immobiliari, professionali, 
scientifiche tecniche e di supporto alle imprese. Continua invece a contrarsi il tessuto di imprese del 
settore delle costruzioni, che progressivamente ha ridotto il proprio impatto sul panorama regionale nel 
corso degli anni successivi alla crisi. 
 
Dal punto di vista territoriale gli elementi di novità rispetto al 2014 sono limitati. Bologna conferma 
inevitabilmente la propria predominanza, nell’ordine di oltre 22 punti percentuali; la provincia di Bologna 
è l’unica ad aver accresciuto il proprio peso percentuale sul totale regionale rispetto al 2014 (+0,35%), se 
si esclude un risicato +0,01% registrato a Ferrara. In tutti gli altri casi il peso percentuale sul totale 
regionale è più contenuto, ma se in alcuni casi si tratta solamente di una crescita più lenta rispetto alla 
media, in altri casi si è assistito ad una riduzione di imprese attive anche in termini assoluti. È il caso di 
Forlì-Cesena (-12 imprese) e di Piacenza e Rimini, le quali hanno visto ridursi rispettivamente di 75 e 80 
unità il numero di imprese attive.  
Alle spalle del capoluogo si piazzano Modena (16,16%) e Reggio Emilia (11,24%), mentre Rimini e Parma 
si contendono la terza piazza coprendo rispettivamente il 10,24% ed il 10,17%. Resta di poco inferiore al 
9% la provincia di Forlì-Cesena, così come la contigua provincia ravennate accoglie l’8,27% delle imprese 
private regionali. Infine, chiudono il quadro i territori di Ferrara (6,43%) e Piacenza (6,09%), con 
quest’ultima che perde diverse decine di imprese rispetto al 2014. 
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Figura 2.3 – Imprese private per settore d’attività economica Ateco (2015) 
 

 
 
Fonte: INPS 

 
Il tessuto produttivo dell’Emilia-Romagna è notoriamente costellato da piccole e piccolissime imprese. 
Non è un caso che oltre l’85% di quelle registrate dall’Osservatorio Inps abbiano meno di 10 dipendenti 
in forza e che la dimensione media delle stesse sia di poco superiore ai 10 dipendenti. Ne consegue, 
pertanto, che solo il 2,16% ha un organico che supera i 50 dipendenti, appartenendo a quelle che 
abitualmente vengono classificate come medie o grandi imprese.  
Considerando solamente il manifatturiero il quadro muta leggermente, soprattutto in riferimento alla 
dimensione delle piccole imprese. Scende infatti al 72,5% la quota coperta dalle micro-imprese con meno 
di 10 dipendenti, mentre sono oltre 6mila, pari al 22,8%, le imprese con un numero di addetti compreso 
tra 10 e 49, oltre 10 punti percentuali in più rispetto al dato complessivo. 
Le specificità settoriali vengono confermate ovviamente anche dal punto di vista della dimensione 
d’impresa. Nel terziario, ad esempio, la maggior parte delle realtà aziendali sono di dimensioni contenute, 
tanto che nel commercio, il settore più rappresentato in assoluto in termini di imprese attive, la 
dimensione media è di poco superiore ai 7 dipendenti. Nella manifattura la media cresce sensibilmente, 
pur mantenendosi su livelli contenuti ed arrivando a sfiorare i 16 addetti per azienda. I settori 
tradizionalmente più popolati da grandi imprese registrano un numero di addetti per azienda decisamente 
al di sopra della media complessiva: è il caso delle industrie dell’automotive che contano oltre 17mila 
addetti su meno di 400 imprese attive (circa 50 addetti di media), o dell’industria ceramica e del settore 
chimico-farmaceutico che registrano una media per azienda rispettivamente di 42 e 32 lavoratori. Si 
collocano invece al di sotto della dimensione media del manifatturiero l’industria dei metalli e quella 
alimentare, due dei settori trainanti per l’economia regionale. Il settore trainante per eccellenza, 
rappresentato dall’industria meccanica, evidenzia invece un andamento a due facce: nel caso della 
divisione “Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature”, il livello 
dimensionale delle oltre 6mila imprese attive in regione resta sostanzialmente in linea con la media 
manifatturiera, mentre le imprese associate alla divisione “Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca” sono mediamente più strutturate, sfiorando i 29 dipendenti per azienda. 
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Osservando l’incidenza dei settori economici sull’occupazione a livello provinciale e prendendo sempre 
a riferimento i dati Inps sui dipendenti di imprese private non agricole si nota come le province in cui il 
manifatturiero incide maggiormente sull’occupazione sono Reggio Emilia (43,87%) e Modena (41,68%), 
a fronte di circa un terzo dei lavoratori dipendenti assunti dalle imprese manifatturiere in regione. 
Viceversa, a Rimini il manifatturiero pesa sull’occupazione dipendente solo per il 17,25%, mentre è più 
che triplicato rispetto al dato regionale il peso del comparto alberghiero e della ristorazione (28,42%), un 
trend simile a quello registrato a Ravenna e Forlì-Cesena in cui comunque il settore in questione copre il 
13,24% ed il 10,89%. Bologna, in qualità di fulcro commerciale della regione, evidenzia una maggior 
presenza di occupati nel settore dei servizi di supporto alle imprese, mentre il commercio, al fronte di 
una copertura media a livello regionale del 14,10%, mostra una maggior concentrazione nelle province di 
Forlì-Cesena (17,7%) e Ferrara (16,5%). 
Il dettaglio manifatturiero non può che confermare la rilevanza di determinati settori in alcuni contesti 
territoriali: a Parma, ad esempio, oltre il 30% dei dipendenti di imprese private del manifatturiero lavora 
nell’industria alimentare a fronte di una media regionale del 12,25%. Solo Rimini spicca da questo punto 
di vista con il 16,85% dei lavoratori che opera in quel settore. La forte connotazione metalmeccanica 
della nostra regione è senza dubbio più spinta nei contesti in cui mancano specializzazioni ad hoc. A 
Modena, ad esempio, nonostante una forte vocazione meccanica, la presenza di industrie ceramiche, 
dell’automotive, del tessile e del biomedicale permette all’occupazione di distribuirsi più equamente 
rispetto ad altri territori, specie se con un bacino occupazionale più ristretto. A Piacenza ad esempio oltre 
metà dei lavoratori opera nei settori legati alla meccanica, superando addirittura di 11 punti percentuali la 
media regionale per quanto riguarda la sezione “Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 
ed apparecchiature” (33,6%). Analogamente anche a Ferrara si nota un’evidente sovra-rappresentazione 
del settore chimico-farmaceutico, con una percentuale quasi doppia rispetto al dato regionale (9,82%). 
Tornando a Modena si nota chiaramente come alcuni settori trovino in quel territorio il proprio nucleo 
occupazionale privilegiato: la ceramica, ad esempio, impiega il 14,43% dei lavoratori della provincia di 
modenese e lo stesso discorso vale per il settore della fabbricazione di autoveicoli in cui la quota di 
lavoratori è quasi doppia rispetto al dato regionale e si attesta al 6,73%. Più alta è anche la percentuale di 
addetti del settore tessile e di quello del confezionamento di articoli d’abbigliamento, che ha il proprio 
polo intorno alla città di Carpi e analogamente, il settore della pelletteria, trainato dal distretto calzaturiero 
di San Mauro Pascoli, accoglie il 9,44% dei lavoratori della provincia, contro una percentuale a livello 
regionale pari ad un esiguo 1,5%. Allo stesso modo anche l’industria del legno e del mobile garantisce 
occupazione ad una quota superiore al 13% dei dipendenti in forza nelle aziende di Forlì Cesena, a fronte 
di una media regionale di poco superiore al 3%. 
Ravenna e Ferrara si caratterizzano invece per il proprio polo petrolchimico, che fa sì che le imprese del 
settore chimico/farmaceutico diano lavoro rispettivamente all’8,33% ed al 9,82% dei lavoratori 
dipendenti in quelle province, contro una media regionale pari al 4,6%. 
 
L’Emilia-Romagna presenta senza dubbio per una spiccata varietà di filiere, specializzazioni e modelli 
organizzativi e produttivi. Approfondire la rilevanza dei settori economici raggiunti da Fondimpresa nel 
contesto produttivo regionale, al di là degli aspetti quantitativi, significa anche riportare elementi di 
dettaglio relativamente alla struttura e all’andamento dei settori trainanti per l’economia regionale. 
Partiamo dall’industria meccanica, un settore che dal 2008-09 fino agli anni più recenti ha mostrato 
ottime performance sui mercati esteri con una crescita delle esportazioni superiore alla media nazionale. 
Considerando il settore metalmeccanico in senso più ampio, è evidente che esso porti con sé una 
fittissima rete di subfornitura, fondata su una suddivisione del lavoro particolarmente spinta in cui 
convivono, in una logica di complementarietà, imprese di ogni dimensione, seppur con una netta 
prevalenza da parte della piccola e media industria. Le imprese di subfornitura rappresentano un 
patrimonio decisivo per assicurare la competitività e l’innovazione delle produzioni regionali e non a caso 
si sta vivendo ormai da qualche anno un processo di riorganizzazione delle reti di subfornitura, messo in 
atto dalle imprese committenti di grandi dimensioni che hanno selezionato i subfornitori e concentrato 
su un numero minore di esse le produzioni affidate all’esterno, chiedendo l’assunzione di maggiori 
funzioni e responsabilità. Le imprese di subfornitura della nostra regione hanno quindi incrementato la 
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complessità dei componenti/prodotti in tutti i settori dell’industria meccanica vengono sempre più 
affidate loro le produzioni più complesse e specialistiche. Da più parti si sta facendo riferimento ad una 
progressiva gerarchizzazione delle reti di subfornitori che va ad impattare sul tradizionale modello 
organizzativo della subfornitura meccanica emiliano-romagnola, fondato su bassi livelli di gerarchia e sul 
binomio concorrenza/cooperazione (Bigarelli, Baracchi, 2017)  
 
Ad ulteriore testimonianza dello stato di salute del settore meccanico nella nostra regione si segnala 
soprattutto l’andamento delle esportazioni, che vede una crescita netta tra il 2014 e il 2015 per tutte le 
tipologie di prodotto, con particolare riferimento alle apparecchiature elettriche ed elettromedicali ed i 
mezzi di trasporto, soprattutto gli autoveicoli. Non a caso l’automotive rappresenta in regione il secondo 
settore per importanza dopo quello della fabbricazione di macchine ed apparecchiature meccaniche, un 
settore caratterizzato da svariate specializzazioni produttive: società di progettazione/ricerca sviluppo (a 
cui appartengono studi di progettazione, ricerca e sperimentazione oltre a società specializzate nel design 
industriale), imprese specializzate nella produzione apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici, 
aziende che si occupano della produzione e lavorazione di parti e componenti dell’auto (organi di 
trasmissione, profilatura metalli, stampaggio, ecc.), fino ad arrivare all’ampio mercato dei pezzi di 
ricambio. Queste sono le principali macro-categorie entro cui inquadrare la molteplicità di 
specializzazioni produttive che gravitano nell’ambito dell’ampia filiera dell’automotive in Emilia-
Romagna, dando lavoro a quasi 200mila addetti in oltre duemila imprese. (Russo et al., 2017). 
 
Passando all’industria alimentare e facendo leva sui contenuti dell’annuale Rapporto dedicato al sistema 
agro-alimentare dell’Emilia-Romagna emergono alcuni elementi utili a comprendere la rilevanza rivestita 
da tale settore nell’economia regionale. Unioncamere segnala un andamento positivo della produzione 
dell’industria alimentare regionale, leggermente più intenso (+0,6%) rispetto a quello realizzato a chiusura 
di 2014: si tratta quindi di un primo confortante segnale, per quanto flebile, di uscita dalla crisi. Il fatturato, 
dopo tre anni di contrazione – seppure molto meno intensa di quella realizzata dal manifatturiero – è 
anch’esso tornato a manifestare una ripresa (+0,9%), così come le esportazioni alimentari della regione 
proseguono il loro sviluppo anche nel 2015, realizzando un incremento di due punti percentuali; gli 
ordinativi esteri alimentari registrano un +0,8%, un dato più contenuto rispetto a quelli manifatturieri 
(+1,7%), mentre gli ordinativi complessivi realizzano incrementi più contenuti (+1,1%) sia nel 
manifatturiero sia nell’alimentare (+0,6%). Queste indicazioni suggeriscono come la quota di fatturato 
estero abbia le potenzialità per incrementare ulteriormente, con l’auspicio, tuttavia, che aumenti anche il 
numero delle imprese che si rivolgono verso mercati stranieri. 
In termini numerici si segnalano in regione oltre 1.657 industrie alimentari ed il comparto più numeroso 
è quello della “lavorazione e conservazione della carne e preparazione di prodotti a base di carne”, con 
471 imprese che rappresentano oltre il 28% dell’industria alimentare regionale. La struttura del comparto 
ha mostrato una sostanziale stabilità nel corso degli anni, mentre una dinamica di crescita molto 
importante si è rilevata da parte del comparto “Prodotti da forno” (304 imprese industriali, pari al 18,3% 
delle industrie alimentari dell’Emilia-Romagna) che dal 2008 al 2015 è cresciuta di quasi 43 punti 
percentuali. Il comparto “Lattiero caseario” conta invece 284 imprese (il 17,1% del totale) e presenta una 
decrescita dal 2008 al 2015 di oltre 12 punti percentuali. Nel loro complesso questi tre comparti 
rappresentano quindi quasi due terzi delle imprese alimentari della regione. 
 

Altro settore che merita un’attenzione specifica è quello ceramico, uno dei comparti che più di tutti 
rappresenta l’Emilia-Romagna nel mondo e che, vista anche la tipologia dimensionale delle proprie 
imprese, utilizza il Fondo in maniera costante fin dalle sue origini. Il settore ceramico ha vissuto un 2015 
con indici in ripresa su vari fronti: i dati che evidenziano un incremento di produzione e vendite 
complessive, trainate dal positivo andamento dell’export, oltre che dalla ritrovata stabilità della domanda 
sul mercato italiano dopo anni di contrazione. Dal punto di vista dell’export, segnala Intesa San Paolo, 
l’incremento rispetto al 2014 nel distretto delle piastrelle di Sassuolo è di 7,5 punti percentuali. Il fatturato 
2015 dell’intero settore ceramico (considerando quindi anche le imprese con sede fuori regione) ha 
registrato un incremento di circa il 5% rispetto al 2014, un dato eloquente che testimonia la capacità del 
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settore di reagire alla profonda crisi che lo aveva colpito soprattutto tra il 2008 e il 2012. Ma è l’intera 
filiera ad aver mostrato segnali positivi, come dimostra anche l’andamento dell’industria dei macchinari 
ceramici, che ha incrementato i propri fatturati di oltre il 16% (dati Acimac).  
 
Per concludere il focus sul manifatturiero è inevitabile fare cenno anche ad un altro settore trainante per 
l’economia regionale, ossia il biomedicale, le cui imprese, peraltro, appaiono ben intercettate da 
Fondimpresa. Un settore che ha dovuto far fronte alla crisi del 2008, ma ancor più alle difficoltà derivanti 
dal sisma del 2012 che ha colpito i territori in cui si trovano le imprese di riferimento per il distretto, 
imperniato attorno alla città di Mirandola. Il 2015 ha rappresentato per il settore un anno di estremo 
successo con una crescita delle esportazioni che per il polo biomedicale mirandolese ha superato il 29%.  
Infine, allo scopo di arricchire la panoramica regionale, traendo spunto da un approfondimento presente 
sul Rapporto sull’Economia Regionale di Unioncamere, riteniamo utile illustrare alcuni elementi legati al 
settore ICT il quale sempre più spesso sta trovando sinergie e rapporti di collaborazione con l’industria 
in senso stretto. Il Rapporto evidenzia come le imprese dell’Information and Communication 
Technology in Emilia-Romagna siano oltre 9mila, la maggior parte delle quali di piccole o piccolissime 
dimensioni; oltre un terzo sono società di sviluppo e consulenza IT, seguite da quelle specializzate 
nell’elaborazione dati, sebbene in alcuni casi potrebbero celarsi dietro ai settori formalmente censiti 
nicchie di specializzazione ben più interessanti. Non a caso nel Rapporto trovano spazio alcuni elementi 
che accomunano il sistema imprenditoriale emiliano-romagnolo nell’ambito dell’ICT e non sorprende 
che molti dei tratti caratteristici siano spesso i caratteri distintivi su cui va leva la competitività anche dalle 
più tradizionali industrie manifatturiere. Riportiamo di seguito gli elementi più significativi: 
 

• prodotti di nicchia e specializzazione: preparazione tecnica elevata su prodotti e servizi 
specializzati (sistemi industriali di visione artificiale; progettazione per l’impiantistica industriale); 

• ampiezza e profondità di gamma che rendono molte imprese leader nel proprio settore (soluzioni 
software gestionali per PMI e professionisti, soluzioni per l’archiviazione documentale cartacea e 
digitale, ecc.); 

• flessibilità operativa: molte aziende, anche mediamente strutturate, hanno optato per mantenere 
un modello operativo che consente di rispondere con prontezza alle esigenze del cliente e alle 
evoluzioni del mercato; 

• attenzione al mercato estero: nonostante il mercato delle imprese ICT sia prevalentemente 
regionale, alcune aziende stanno curando il presidio sui mercati esteri attraverso la partecipazione 
a fiere internazionali o mediante l’apertura di uffici commerciali in paesi stranieri; 

• forte investimento in ricerca e sviluppo. 
 
Nel complesso il sistema regionale dell’ICT mostra due facce: da un lato un dialogo prevalente con 
mercati regionali, dall’altro un’offerta di soluzioni che potrebbero consentire di agire su palcoscenici più 
ampi, anche internazionali. Un punto da cui partire per elevare il livello del settore ICT in regione è senza 
dubbio far leva sulle start-up che mostrano una buona crescita in termini di numerosità e significatività. 
Esse dovrebbero andare a ricoprire un ruolo ancor più attivo per vari motivi: potrebbero ad esempio 
supportare i settori d’eccellenza nel colmare eventuali gap di filiera ed in generale promuovere iniziative 
di contaminazione con il mondo industriale, specie con riferimento alle imprese di piccola e media 
dimensione. Come vedremo è questo un primo passaggio culturale per far sì che la dimensione 
dell’innovazione, soprattutto se letta in chiave digitale, investa la dimensione produttiva dei settori 
tradizionali che ancora trainano l’economica della nostra regione, dalla meccanica all’agroindustria. 
 

2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale 
della regione 
Il numero di occupati in imprese del settore privato in Emilia-Romagna nel 2015 è pari ad 1 milione 
300mila addetti, un dato in aumento rispetto al 2014 di oltre 20mila lavoratori (dati Osservatorio Statistico 
Inps). Circa un terzo dei lavoratori dipendenti è in forza in imprese manifatturiere, un dato 
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sostanzialmente simile rispetto a quello registrato nell’anno precedente e che testimonia, semmai ve ne 
fosse ancora bisogno, la vocazione industriale della nostra regione. Resta intorno al 14%, in leggero calo 
rispetto al 2014, anche il settore del commercio, mentre i servizi alle imprese rientranti nella sezione Ateco 
denominata “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” accolgono il 9,54% dei 
lavoratori dipendenti in regione, quota che sale al 13% se si considerano anche le attività immobiliari e 
quelle scientifiche/tecniche, pur restando al di sotto dei valori del 2014 di circa un punto percentuale. Il 
settore alberghiero, tradizionalmente popolato da tanti lavoratori con contratti atipici, si conferma su un 
livello prossimo al 9%, mantenendo un peso comunque non secondario sul totale dei dipendenti 
dell’Emilia-Romagna. 
 
 
Figura 2.4 – Occupati imprese private (2015) 

 

 
 
Fonte: INPS 

 
Il dettaglio manifatturiero consente però di offrire un’immagine più dettagliata relativamente al target di 
riferimento del Fondo alla luce degli oltre 429mila lavoratori assunti da imprese private in Emilia-
Romagna, corrispondente come detto a circa un terzo dei dipendenti privati in regione. In termini assoluti 
si registra un calo rispetto al 2014 di circa 2.100 addetti, attribuibile in particolar modo ad un trend 
negativo registrato soprattutto nel settore tessile e della lavorazione della pelle (seppur bilanciato 
dall’incremento occupazionale della sezione del confezionamento) e nell’industria del legno. Oltre il 36% 
dei lavoratori dipendenti assunti da imprese manifatturiere opera nel settore meccanico, con oltre 94mila 
addetti associati alla sezione Ateco “Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature” ed altri 22mila nel settore della “Fabbricazione di macchinari”, rispettivamente pari al 
22 % ed al 14,44% dei lavoratori dipendenti attivi nel manifatturiero. Se ad essi si sommano i lavoratori 
in forza in aziende metallurgiche (più di 7mila) e in quelle specializzate nella fabbricazione di prodotti in 
metallo (quasi 20mila), si osserva come la quota di lavoratori che operano in aziende legate al 
metalmeccanico siano quasi il 43%. Ad esse si aggiunge poi un ulteriore 4,5% operante nel settore 
dell’automotive, che come riportato nel paragrafo iniziale di questo capitolo appare come uno dei più 
dinamici in regione.  
Uscendo dall’ambito metalmeccanico si segnalano alcune nicchie occupazionali legate ad altri settori 
trainanti per l’economica regionale: l’alimentare, ad esempio, dà lavoro ad oltre 52.500 persone, con una 
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copertura sull’intero settore manifatturiero che supera il 12%. Il peso dell’industria ceramica, che come 
noto ha il proprio polo di riferimento intorno alla città di Sassuolo, è pari al 7% del manifatturiero, 
risultando in calo di un migliaio di addetti rispetto al 2014. Un peso leggermente inferiore all’interno del 
manifatturiero è coperto dal settore tessile/abbigliamento (1,57%), non tanto dall’industria tessile in 
senso stretto, quanto dalle imprese specializzate nel confezionamento di articoli d’abbigliamento (4,9%). 
L’industria elettrica pesa sul totale del manifatturiero per circa il 5%, mentre restano al di sopra del 4% 
l’industria chimica, con poco meno di 20mila occupati, e quello della gomma/plastica che dà lavoro a 
oltre 17mila lavoratori. 
 
Figura 2.5 – Occupati imprese private. Dettaglio manifatturiero (2015) 
 

 
 
Fonte: INPS 
 
 

Il 53% degli occupati in imprese private emiliano-romagnole nell’anno 2015 è inquadrato come operaio, 
a dimostrazione di come il tessuto industriale della regione si rifletta inevitabilmente anche sui livelli di 
inquadramento. In termini assoluti gli operai sono oltre 690mila, mentre i lavoratori dipendenti con 
qualifica di impiegato sono 506mila, pari al 39% del totale. A completare il quadro contribuiscono oltre 
50mila apprendisti, pari al 3,9% del totale, 40mila quadri (3,14%) ed oltre 10mila dirigenti che coprono il 
restante 0,8% del lavoro dipendente in regione.  
Incrociando il dato relativo agli inquadramenti professionali con quello del settore d’appartenenza emerge 
come all’interno del manifatturiero la predominanza operaia sia, come prevedibile, ancor più netta 
(61,56%), mentre la quota della componente impiegatizia si contrae in maniera altrettanto decisa, 
fermandosi al 30,87%. Passando al setaccio le divisioni più rappresentate nel panorama regionale si nota 
come le imprese specializzate nella “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca” segnalino una 
presenza impiegatizia mediamente superiore rispetto alle altre imprese del manifatturiero (36,9%), 
avvicinandosi al dato medio regionale. Segue lo stesso trend il comparto dell’automotive (33% di 
impiegati) e resta in linea con la media del manifatturiero anche l’altra divisione legata all’industria 
meccanica, ossia “Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature”, in cui 
oltre il 30% dei dipendenti è inquadrato come impiegato. Scende al 29% la quota di impiegati nel settore 
ceramico, come prevedibile a fronte di un modello produttivo in cui la componente operaia continua ad 
essere nettamente prevalente. Estremamente più bassa è invece la quota impiegatizia legata all’industria 
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metallurgica (22%), in cui oltre il 72% dei dipendenti è inquadrato come operaio. Se nel caso dell’industria 
ceramica la dimensione media d’impresa garantiva modelli organizzativi più strutturati, con l’inevitabile 
presenza anche di un discreto numero di personale impiegatizio, nel caso dell’industria metallica la 
dimensione media delle imprese del settore penalizza ulteriormente la presenza di colletti bianchi, che 
come detto è di otto punti percentuali al di sotto della media del manifatturiero ed addirittura sedici in 
meno rispetto alla media regionale. Ancora più debole è la presenza impiegatizia nel settore alimentare 
(21,5%), sebbene la componente operaia resti più bassa al confronto con l’industria metallurgica (70%). 
Ciò è giustificato da una presenza superiore alla media di apprendisti che sfiorano il 5% dei lavoratori 
dipendenti assunti dalle imprese del settore, un dato superiore non solo alla media complessiva 
manifatturiero (3,31%) ma anche a quella regionale (3,90%). 
Per quanto riguarda i settori afferenti al terziario la componente impiegatizia risulta più rappresentata nel 
commercio, in cui gli impiegati sono oltre il 58%, mentre nel settore “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese”, che impiega oltre 124mila addetti in regione, gli operai sono quasi il 72%. Nel 
settore della ristorazione, tradizionalmente caratterizzato da un forte ricambio professionale e da 
mansioni che non richiedono un alto livello di specializzazione, la componente operaia è altissima (83,6%) 
e superiore a qualunque divisione del manifatturiero. Anche per quanto riguarda il settore 
“Trasporti/magazzinaggio” la prevalenza operaia è più che proporzionale rispetto alla media regionale, 
con quasi il 63% di colletti blu.  
Infine, il settore delle costruzioni, a fronte di un numero di addetti in costante calo nel corso degli anni, 
mostra una prevedibile prevalenza operaia nell’ordine di 71 punti percentuali ed è interessante segnalare 
anche una sovra-rappresentazione degli apprendisti (5,07%). 
 
Figura 2.6 – Occupati imprese private per inquadramento (2015) 

 

 
 
Fonte: INPS 

 
Per completare il quadro socio-anagrafico dei lavoratori dipendenti in regione si riportano alcuni elementi 
legati al genere ed all’età anagrafica. Si segnala innanzitutto come la prevalenza maschile sia pari al 55,5% 
del totale, un dato sostanzialmente stabile rispetto al passato (nel 2014 era il 55,2%) e che mostra alcune 
caratterizzazioni di genere – peraltro del tutto prevedibili – in determinati settori. Il manifatturiero, ad 
esempio, mostra una prevalenza maschile che supera il 69% e che è tale in molte delle divisioni ad esso 
associate, se si esclude l’ambito tessile/abbigliamento in cui l’attesa prevalenza femminile è confermata 
anche dai dati disponibili. Una polarizzazione ancora maggiore verso la componente maschile si rileva, in 
maniera altrettanto prevedibile, nei settori in cui la manodopera è tipicamente maschile, come in tutto il 
comparto metalmeccanico nelle cui diverse divisioni la percentuale degli uomini si attesta intorno all’80%. 
Il discorso è diverso, invece, per quanto riguarda i settori del terziario a più alta concentrazione 
occupazionale: nel settore dei servizi di supporto alle imprese, ad esempio, donne e uomini si 
equivalgono, mentre nel commercio e nei servizi alberghieri e di ristorazione la prevalenza femminile 
raggiunge il 53%, nel primo caso, ed il 62% nel secondo. 
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Il passaggio dal 2014 al 2015 traccia un incremento occupazionale dell’1,56%, un segno più che consente 
di riavvicinarsi ai livelli del 2012. È tuttavia evidente come il problema dell’occupazione giovanile sia 
rilevante anche in una realtà come l’Emilia-Romagna in cui l’andamento del mercato registra elementi 
senza dubbio più positivi rispetto alla maggior parte delle regioni italiane. In generale si assiste ad un 
invecchiamento della forza lavoro, nella misura in cui l’incremento percentualmente più rilevante si rileva 
nelle classi d’età superiori ai 45 anni. La classe 55-64 cresce del 9,3% e dal 2012 al 2015 è cresciuta 
addirittura del 28%. Di contro, nel triennio evidenziato l’occupazione degli under 25 è calata del 15,8% 
ed anche quella della fascia d’età successiva (25-34), che più tipicamente segna l’ingresso nel mondo del 
lavoro post-universitario, ha mostrato un calo di circa il 10%. 
  
Figura 2.7 – Variazioni occupazionali per classe d’età (2012-2015) 

 

 
 
Fonte: INPS 

 
Per concludere la disamina sull’età dei lavoratori dipendenti attivi in Emilia-Romagna si osserva come nel 
manifatturiero, rispetto al dato complessivo, sia ancora più forte la concentrazione nelle classi d’età 
centrali, in particolare in quella 45-54 anni. All’interno del manifatturiero alcuni settori presentano delle 
peculiarità: il settore ceramico, ad esempio, appare più “anziano”, con oltre il 53% dei propri addetti che 
supera i 45 anni, circa dieci punti percentuali in più rispetto al manifatturiero e quasi quattordici rispetto 
al dato complessivo. Al contrario il settore alimentare risulta come uno dei più giovani in ambito 
manifatturiero, con oltre il 31% degli addetti di età inferiore ai 35 anni, quasi due punti percentuali in più 
rispetto al valore complessivo ed oltre sei in più rispetto agli under 35 del manifatturiero nel suo 
complesso. Nel terziario l’età media dei lavoratori dipendenti appare generalmente inferiore, specie nei 
settori del commercio (oltre il 63% di under 45), dei servizi di supporto alle imprese (65% di under 45) e 
della ristorazione in cui oltre il 46% dei lavoratori ha meno di 35 anni ed oltre il 70% meno 45 anni; non 
a caso si tratta tipicamente di settori con ampio turnover, in cui risiede un gran numero di lavoratori 
atipici. 
 
Infine, attingendo alle indicazioni del Sistema Informativo Excelsior, che trimestralmente riporta i 
programmi occupazionali delle imprese italiane e delle singole regioni, si possono cogliere alcuni elementi 
utili a comprendere quali fabbisogni professionali siano manifestati dalle imprese emiliano-romagnole. Si 
è scelto di considerare le previsioni sul primo trimestre 2016, come a considerare il 2015, anno oggetto 
d’indagine, come il momento in cui i fabbisogni di professionalità sono maturati. Come detto si tratta di 
dati previsivi, tuttavia forniscono indicazioni utili anche a comprendere la rilevanza delle tipologie di 
lavoratori raggiunti dal Fondo nel contesto occupazionale regionale. Come già anticipato nel primo 
paragrafo di questo capitolo il dinamismo delle imprese dell’Emilia-Romagna nel periodo preso in esame 
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appare significativo con andamenti occupazionali crescenti in molti settori. Le assunzioni di lavoratori 
dipendenti programmate per l’inizio del 2016 sfiorano le 14mila unità (di cui il 57% con contratto a tempo 
determinato), pari al 15% in più rispetto all’anno precedente.  
Al 60% degli assunti previsti per il 2016 viene richiesta una precedente esperienza lavorativa e, nella 
fattispecie, il 24% dei candidati deve avere un’esperienza specifica nella professione da esercitare e il 36% 
almeno un’esperienza nel settore. Il Sistema Informativo Excelsior riporta come sia in aumento la 
difficoltà da parte delle imprese nel reperire le figure necessarie, in parte a causa dell’inadeguata 
preparazione dei candidati e, in misura minore, a causa della scarsa disponibilità delle professionalità 
richieste.  
Il settore tessile-abbigliamento è quello che più di tutti manifesta difficoltà nelle assunzioni, tanto che il 
36% di quelle previste in quel settore risulta di difficile reperimento, un dato che sicuramente induce a 
riflettere, specie se si considera che il settore tessile è, all’interno del manifatturiero, quello che più di tutti 
sconta un deficit dal punto di vista delle imprese raggiunte da Fondimpresa e su cui anche nelle precedenti 
esperienze di monitoraggio si era posta l’attenzione. D’altronde l’Emilia-Romagna fa leva su comparti 
produttivi ad elevato livello di specializzazione e storicamente sono spesso stati proprio questi fattori a 
generare il vantaggio competitivo per le imprese della nostra regione. Non sorprende quindi che le 
difficoltà di reperimento di figure adeguatamente formate siano superiori rispetto alla media nazionale e 
che ciò debba indurre a riflessioni che investano l’intero sistema formativo, in particolare quello della 
formazione universitaria. 
Seguendo la stessa linea di ragionamento è altrettanto logico che le imprese dell’Emilia-Romagna 
evidenzino previsioni d’assunzione per il 2016 superiori alla media nazionale per quanto riguarda gli alti 
profili (23% delle assunzioni previste contro il 21% nazionale), categoria che racchiude figure dirigenziali 
o con competenze tecniche e specialistiche. Il gruppo professionale più richiesto è quello legato alle figure 
qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (29% del totale), seguito, come detto, dai profili di alto 
livello e dagli operai specializzati/conduttori di impianti, anch’essi pari al 23%. Sono invece meno 
richieste le figure impiegatizie e le figure generiche, non necessariamente qualificate. Particolarmente 
interessante ai nostri fini è anche la formazione richiesta dalle imprese per le figure che prevedono di 
inserire, che nel 59% dei casi dovranno essere laureati (16%) o diplomati (43%) per una quota che supera 
di due punti percentuali la media nazionale. 
 

2.4 Conclusioni 
I dati riportati mostrano uno scenario complessivamente positivo e tale da far supporre un andamento 
analogo anche per gli anni successivi. Il quadro delineato è frutto di cambiamenti che hanno impatti 
diversificati, però, sui settori e sui territori dell'Emilia-Romagna e sulle diverse fasce di popolazione. Il 

rischio di tali fenomeni è un aumento di disequilibri e di conseguenti criticità8. 
Si conferma, ad esempio, il ruolo trainante della manifattura ed in particolar modo delle esportazioni; il 
commercio presenta invece dati contrastanti, forse frutto dei processi di ristrutturazione in atto, legati in 
parte anche ai processi di digitalizzazione, visto che nel 2016 la spesa delle famiglie è aumentata 
nonostante la diminuzione delle vendite al dettaglio e del numero dei negozi. 
Diminuiscono le imprese attive e le Unità Lavorative. Aumenta però il numero di occupati in regione di 
17.000 unità rispetto al 2008 anche se si tratta di un’occupazione caratterizzata da una più bassa 
retribuzione. 
Anche la composizione degli occupati sta subendo trasformazioni: 
- nonostante la ripresa occupazionale, il numero di disoccupati continua ad essere 2-3 volte superiore a 
quello pre-crisi; 
- cresce il lavoro dipendente a scapito del lavoro autonomo; 
- nel lavoro dipendente cresce il lavoro a termine accrescendo il gap retributivo contrattuale del 25% 
rispetto al lavoro stabile; 
- pur salendo al 45,2% la quota di occupazione femminile, permane una differenza retributiva rispetto ai 
colleghi maschi, del 30%; 

                                                                 
8 Osservatorio dell’Economia e del Lavoro n. 5, IRES Emilia-Romagna. 
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- cresce il peso del terziario, a fronte di una stabilità del manifatturiero, a cui corrisponde, anche qui un 
gap retributivo rispetto al manifatturiero del 30%; 
- l'occupazione invecchia: dal 2008 al 2016 l'età media è passata da 41,1 anni a 44,1. 
Al dato d'invecchiamento dell’occupazione corrisponde un invecchiamento più generale della 
popolazione dell'Emilia-Romagna ed un calo (-6,4%) della fascia di popolazione che va dai 15 ai 34 anni. 
Inoltre, rimane alto anche in Emilia-Romagna il ritardo formativo rispetto all'Europa, in particolare nel 
numero di laureati (fascia 30-34 anni) in rapporto alla popolazione (29,6 contro 39% in EU28). 
L’insieme di questi dati: cambiamenti produttivi, settori in trasformazione, cambiamenti demografici e 
delle caratteristiche dei lavoratori occupati, confermano la necessità di avere un sistema strutturato di 
formazione lungo tutto l’arco della vita per mantenere i livelli di occupabilità delle persone. 
L’ offerta di formazione continua promossa dai Fondi Interprofessionali, Fondimpresa in primis, si sta 
muovendo coerentemente con tale obiettivo nella direzione del supporto all’innovazione, in particolare 
la digitalizzazione e Industria 4.0, per settori trainanti in Emilia-Romagna, come automotive, 
meccatronica, biomedicale, commercio e terziario avanzato, allo scopo di qualificare le competenze di 
lavoratori occupati che dovranno restare a lungo in un’impresa in trasformazione. 
Di contro, permane necessario garantire un grado di aggiornamento e di competenze trasversali 
(relazionali, linguistiche, sicurezza e qualità del lavoro) e tecniche che favoriscano, da una parte, 
l’occupabilità di chi avrà come prospettiva una carriera di lavoro discontinua e dall’altra contribuiscono a 
migliorare la qualità e l’organizzazione del lavoro in azienda. 
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CAP. 3 - CONFRONTO TRA LA FORMAZIONE EROGATA CON 
FONDIMPRESA E LA FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON I 
FONDI DIVERSI E CON I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
 

3.1 Le altre fonti di finanziamento 
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento della formazione continua in Emilia-Romagna esiste una 
programmazione regionale delle politiche formative e per il lavoro che trova nel Programma Operativo 
Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 il proprio fondamento. Esso individua gli obiettivi e le 
priorità di intervento sui quali far convergere le risorse comunitarie, nazionali e regionali per le politiche 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro nonché quelle per l’attuazione della Garanzia Giovani, 
nell’ambito di una strategia generale di sviluppo regionale alla quale concorrono in particolare il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 
La Regione Emilia-Romagna ha delineato la propria strategia di programmazione del Fondo Sociale 
Europeo a partire dalla propria infrastruttura formativa – ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna. La 
strategia definita nel Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, approvato 
su proposta della Giunta regionale dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 163 del 25/06/2014 e 
dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 12/12/2014, si inquadra nell’ambito di una 
più ampia programmazione regionale, declinata all’interno degli “Indirizzi per la programmazione 
2014/2020 dei fondi comunitari della Regione Emilia-Romagna”, approvati con Delibera di Giunta n. 
1691 del 18/11/2013, che individuano prioritariamente tre direzioni di intervento per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e per il raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale: 

• valorizzare il capitale intellettuale innalzando la qualità e lo stock di capitale umano regionale, 
attraverso politiche di investimento (infrastrutturale, di ricerca, umano) delle imprese e anche della 
Pubblica Amministrazione;  

• favorire l’innovazione, la diversificazione e la capacità imprenditoriale del sistema produttivo 
orientandolo verso attività, settori o ambiti di intervento in potenziale forte crescita ed in particolare 
verso settori ad alto utilizzo di competenze (innovazione, cultura e creatività), che operino per la 
sostenibilità ambientale ed energetica, e che producano beni sociali (servizi alle persone); profondo 
impegno dovrà essere dedicato a sostenere e rafforzare la relazione virtuosa fra le imprese che 
operano sui mercati internazionali e le PMI locali; 

• mantenere un elevato grado di qualità dell’ambiente e dell’infrastrutturazione del territorio per 
perseguire gli obiettivi di coesione territoriale e sociale, integrazione e potenziamento della qualità dei 
servizi collettivi. 

 

L’infrastruttura educativa e formativa regionale – inclusiva, unitaria negli obiettivi, è fondata sulla 
collaborazione tra i diversi soggetti formativi e le imprese, definita e implementata nelle sue componenti 
in un processo di confronto con il partenariato socioeconomico e istituzionale – è il riferimento delle 
singole azioni e dei diversi investimenti del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro.  
Primo segmento di ER Educazione e Ricerca Emilia-Romagna è il sistema regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP), la proposta educativa che permette ai ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado di conseguire in un percorso di tre anni una qualifica professionale. Il triennio 
è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali richieste dal 
mercato del lavoro regionale e di quelle linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-
sociali ed economiche indispensabili per preparare i giovani a costruire il proprio futuro di cittadini. In 
coerenza e a completamento dell’istruzione e formazione tecnica e professionale si pone la 
programmazione della Rete Politecnica, segmento cruciale dell’infrastruttura formativa regionale 
finalizzato allo sviluppo di un’offerta di formazione terziaria non universitaria per costruire e trasferire 
competenze operative, critiche e relazionali funzionali all’innovazione e in grado di contribuire ai processi 
di crescita, qualificazione e digitalizzazione di filiere produttive strategiche per lo sviluppo del paese, dei 
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settori trainanti dell’economia regionale e di quelli emergenti, rafforzando i driver del cambiamento e 
sostenendo l’innovazione e la modernizzazione dei servizi, nonché la sostenibilità ambientale dei sistemi 
produttivi.  

 

3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre fonti 
di finanziamento 
Per analizzare e comparare la formazione pubblica con quella coperta da Fondimpresa abbiamo 
analizzato la categoria degli apprendisti, che sono soggetti, in virtù della propria tipologia contrattuale, ad 
una formazione obbligatoria di tipo pubblico per il raggiungimento della qualifica, svolta dalla Regione 
Emilia-Romagna e possono anche usufruire, dal 2013, della formazione continua tramite Fondimpresa. 
Questa tipologia di lavoratori dipendenti può riunire su di sé entrambe le “tipologie formative” e questo 
ci sembrava l’esempio migliore per provare a comparare la formazione svolta. 
Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha operato una revisione del contratto di apprendistato, in particolare 
quelli di primo e terzo livello con l’intento di integrarli strutturalmente in un sistema duale di formazione 
e lavoro. 
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti prima del 
12/04/2017, disciplinata dalla Regione Emilia-Romagna, è organizzata secondo i seguenti contenuti: 

• adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro (formazione alla sicurezza di cui al D Lgs. 
n. 81/2008 regolata dall’Accordo per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011 e successive 
modifiche); 

• organizzazione e qualità aziendale; 

• relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo; 

• diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; 

• competenza digitale; 

• competenze sociali e civiche; 

• spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 

• elementi di base della professione/mestiere (formazione di area professionale, finalizzata a fornire o 
approfondire competenze di un’area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche. 

 
La scelta dell’area professionale deve essere fatta sulla base del profilo professionale d’inserimento 
dell’apprendista. La durata della formazione di competenza regionale è di 40 ore all’anno, per arrivare ad 
un massimo di 120 ore in tre anni, da effettuarsi all’esterno dell’azienda presso enti di formazione 
accreditati. Per gli apprendisti assunti dal 1 ottobre 2015 il numero di ore di formazione dipende dal titolo 
di studio posseduto ed è possibile il riconoscimento della formazione effettuata in precedenti contratti di 
apprendistato professionalizzante. Se in possesso di laurea o titolo almeno equivalente, la durata della 
formazione è di 40 ore, mentre se in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o 
diploma di istruzione e formazione professionale, la durata della formazione è di 80 ore; se privi di titolo, 
in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado, la durata della 
formazione è di 120 ore. 
Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI), 
da predisporre entro 30 giorni dall’assunzione. Il PFI descrive il percorso formativo del singolo 
apprendista per la parte di competenza aziendale, specificando gli obiettivi da conseguire per 
l’acquisizione del titolo di qualifica nell’ambito del Repertorio dell’offerta di Istruzione e formazione 
professionale. 
Il PFI deve contenere i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor aziendale, l’indicazione del profilo 
professionale o formativo di riferimento, con gli obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze 
e competenze, le modalità di articolazione e di erogazione della formazione di competenza aziendale. I 
profili professionali (denominati anche “profili formativi”) descrivono un mestiere o ruolo professionale 
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in termini di competenze necessarie al presidio dei processi di lavoro. In funzione dei profili professionali, 
e quindi delle competenze che dovrà acquisire l’apprendista per svolgere le prestazioni richieste, devono 
essere progettati, erogati, monitorati e valutati i percorsi di formazione; pertanto, il Piano Formativo 
Individuale è costruito a partire dal profilo professionale di riferimento. La formazione per 
l’apprendistato professionalizzante si articola in: formazione di base e trasversale, di competenza della 
Regione; formazione tecnico-professionale, da erogare a cura dell’impresa secondo le previsioni della 
contrattazione collettiva. La formazione di base è quella sulla “sicurezza sul lavoro”, obbligatoria per tutti 
i lavoratori. La formazione trasversale è finalizzata a far acquisire all’apprendista le conoscenze e capacità 
di un’area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche. 

La contrattazione collettiva definisce, a seconda dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione 
contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle 
competenze tecnico-professionali e specialistiche. La formazione tecnico-professionale è erogata sotto la 
responsabilità dell’impresa e può essere svolta all’interno della stessa o all’esterno, presso strutture 
individuate dall’azienda, anche avvalendosi dei Fondi Interprofessionali. 
I percorsi di formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali sono interamente finanziati 
dalla Regione attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher) annuali del valore di 500 euro per 
ciascun apprendista. Nel caso in cui l’apprendista possa far valere crediti formativi sulla sicurezza sul 
lavoro, come previsto dall’Accordo per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011, le ore di formazione 
sulla sicurezza dovranno essere sostituite da contenuti afferenti l’area professionale e la formazione 
trasversale. 
A seguito dell’estensione agli apprendisti del versamento contributivo dello 0,30% delle aziende aderenti 
destinato ai Fondi interprofessionali, a partire dal 1° gennaio 2013 il Consiglio di Amministrazione di 
Fondimpresa ha previsto che nei Piani ordinari del Conto Formazione la partecipazione degli apprendisti 
può essere consentita senza limitazioni di partecipazione e durata, con la sola esclusione delle tipologie 
di formazione che dovessero rientrare nella sfera esclusiva di competenza e di finanziamento delle 
Regioni, nelle forme e con le modalità espressamente condivise con le rappresentanze sindacale. In attesa 
di verificare le modalità con cui le Regioni provvederanno a disciplinare la formazione per l’apprendistato 
di propria competenza in base al T.U. sull’apprendistato, la formazione per gli apprendisti non può invece 
essere realizzata nei piani finanziati con gli Avvisi di Fondimpresa del Conto Formazione e del Conto di 
Sistema. 

Analizzando i dati di Fondimpresa per il 2015 osserviamo che su un totale di 63.395 lavoratori coinvolti 
in formazione, gli apprendisti sono stati 565, di cui 167 donne e 397 uomini, pertanto una percentuale 
nettamente inferiore all’1% del totale. 

I settori in cui gli apprendisti svolgono la propria attività lavorativa possono essere riassunti nella tabella 
che segue: 

Tab. 3.1 – Numero di apprendisti coinvolti in formazione per settore d’attività economica azienda d’appartenenza (valori assoluti). Anno 2015 
  Apprendisti 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1 

C - Estrazione di minerali 0 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24 

DB - Industrie tessili e dell’abbigliamento 26 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 4 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 2 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

2 

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

0 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 14 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 20 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 60 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 91 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 107 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

18 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 12 
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DN - Altre industrie manifatturiere 4 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 5 

F - Costruzioni 22 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 
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H - Alberghi e ristoranti 4 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 8 

J - Attività finanziarie 5 

K – Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 74 

M - Istruzione 4 

N - Sanità e assistenza sociale 1 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 7 

(vuoto) 2 

Totale complessivo 565 

Fonte: Fondimpresa  

 
Per quanto riguarda le ore di formazione svolte sono state elaborate in percentuale seguendo la tabella 
successiva che evidenzia le differenze tra Conto Formazione e Conto di Sistema: 

Tab. 3.2a - Ore di formazione apprendisti per tematica formativa - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 Tematica formativa Quota ore formazione 

Abilità personali 10,73% 

Contabilità - finanza 1,88% 

Gestione aziendale - amministrazione 9,77% 

Impatto ambientale 0,31% 

Informatica 12,83% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,19% 

Lingue 22,59% 

Marketing vendite 4,24% 

Qualità 3,20% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 19,53% 

Tecniche di produzione 14,73% 

Fonte: Fondimpresa  

 

Tab. 3.2b - Ore di formazione apprendisti per tematica formativa - Conto di Sistema - Anno 2015 (val. %) 

 Tematica formativa Quota ore formazione 

Abilità personali 8,28% 

Contabilità - finanza 1,14% 

Gestione aziendale - amministrazione 26,01% 

Impatto ambientale 1,37% 

Informatica 7,69% 

Lingue 19,56% 

Marketing vendite 10,89% 

Qualità 2,84% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 3,31% 

Tecniche di produzione 18,90% 

Fonte: Fondimpresa  

Le tematiche formative più diffuse per gli apprendisti variano tra Conto di Sistema e Conto Formazione, 
dal momento che il primo è legato a tematiche stabilite dal Fondo si sono privilegiate in particolare 
tematiche legate ai processi di innovazione tecnologica delle aziende o di maggiore competitività, pertanto 
si è privilegiata la formazione sull’informatica, sulle tecniche di produzione e sulle lingue straniere. Il 
Conto Formazione permette all’azienda di stabilire con più flessibilità ed autonomia le tematiche 
formative e si sono privilegiate per gli apprendisti tematiche differenti. Complessivamente la formazione 
per gli apprendisti è stata così distribuita: 

 

Tematiche formative affrontate con Fondimpresa: 
• Sicurezza sul lavoro – sono 267 di cui 38 F9 

                                                                 
9 Dove per F si intendono le donne apprendiste 
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• Lingue – sono 131 di cui 55 F 
• Abilità personali – sono 91 di cui 29 F 
• Informatica – sono 97 di cui 24 F 
• Gestione aziendale – sono 91 di cui 38 F 
• Tecniche di produzione – sono 92 di cui 27 F 
• Marketing/vendite – sono 50 di cui 24 F 
• Qualità – sono 21 di cui 5 F 
• Contabilità e finanza – sono 11 di cui 5 F 
• Impatto ambientale – sono 4 di cui 1 F 
• Lavoro ufficio e attività di segreteria – 1 maschio 

 

La tematica formativa più svolta dagli apprendisti è la sicurezza sul luogo di lavoro, tematica di cui si 
occupa anche la formazione finanziata dalla Regione, ma è interessante notare che questa tematica non 
presenta però la maggior incidenza in termini di ore svolte 
In riferimento agli apprendisti possiamo analizzare sia le fasce di età dei lavoratori sia i titoli di studio 
 
Fasce di età 

• 15 – 24 88 di cui 14 F 
• 25 – 34 455 di cui 147 F 
• 35 – 44 18 di cui 5 F 
• 45 – 54 3 di cui 1 F 
• 54 – 64 1 di cui 0 F 

 

Titolo di studio: 
Laurea 268 
Diploma scuola media superiore 217 
Licenzia media 61 
Qualifica professionale 15 
Nessun titolo di studio/licenza elementare 3 
Titolo post diploma non universitario 1 
 
In merito alla categoria contrattuale degli apprendisti la maggioranza di coloro che sono destinatari di 
formazione continua sono impiegati sia amministrativi e tecnici che direttivi. 
 
Categoria contrattuale 

• Impiegato amministrativi e tecnico 366 di cui 146 F 
• Impiegato direttivo 13 di cui 3 F 
• Operaio generico 125 di cui 15 F 
• Operaio qualificato 60 di cui 3 F 
• Quadro 1 di cui 0 F 

 

In riferimento alla provenienza dei lavoratori, la maggioranza sono di cittadinanza italiana (540), mentre 
solo 19 lavoratori sono provenienti da Paesi extra UE. 
 
Pur nella consapevolezza della parzialità dei dati e della mancanza di riscontri certi, dal momento che i 
dati utilizzati sono solo quelli forniti da Fondimpresa e pertanto non completamente rappresentativi della 
“popolazione lavorativa” degli apprendisti in Emilia-Romagna, è significato sottolineare un paio di cose: 
gli apprendisti rappresentano una percentuale minima dei lavoratori dipendenti che vanno in formazione 
attraverso i Piani formativi di Fondimpresa, di questi molti hanno già un titolo di studio alto, laurea per 
la maggior parte e diploma di scuola media superiore, sono nella stragrande maggioranza maschi e 
cittadini italiani e per lo più occupati nel settore meccanico. A tutti loro viene rivolta una formazione 
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pubblica di tipo trasversale che prevede almeno una formazione di base su salute e sicurezza che poi per 
molti di loro viene replicata in azienda finanziata con il Conto Formazione di Fondimpresa, quindi ci 
sono delle obiettive duplicazioni di formazione che comportano sperpero di risorse pubbliche/private e 
di tempo.  
I Fondi Interprofessionali stanno assumendo sempre più chiaramente il ruolo di attore chiave nel 
sostenere imprese e lavoratori del settore privato; in tal senso si va sempre più delineando un modello di 
formazione “duale” in cui le imprese e i loro lavoratori saranno supportati quasi esclusivamente dai Fondi 
interprofessionali, mentre i singoli adulti, specie se a rischio o difficilmente inseribili nel mercato del 
lavoro, saranno oggetto prioritario, se non esclusivo, di intervento da parte delle Regioni.  
La Regione Emilia-Romagna ha intrapreso in favore dell’integrazione una serie di azioni, mettendo in 
evidenza alcuni temi salienti: l’integrazione tra i sistemi informativi per la programmazione delle risorse; 
le caratteristiche degli accordi bilaterali che la Regione ha siglato con i Fondi interprofessionali; le prime 
evidenze sui piani formativi finanziati attraverso la sperimentazione. 
Il primo punto relativo all’integrazione tra sistemi informativi che presentano finalità, territori di 
copertura, procedure e micro-dati differenti, costituisce un ambito fondamentale per procedere sulla 
strada dell’integrazione, attività strategica per avere informazioni precise su come impattano i diversi 
canali finanziari, ma soprattutto per coordinarne gli strumenti attuativi. In continuità con l’Accordo 
regionale del 2008, sono state siglate delle intese operative con i Fondi interprofessionali, in particolare 
con il Fondo For.Te, Fondoprofessioni e Fondir e nel 2013 con Fondo Artigianato Formazione. In tutti 
gli accordi siglati le finalità generali perseguite dalla Regione riguardano: 
 

• l’ampliamento dell’offerta di opportunità formative;  
• la messa in sinergia delle diverse fonti di finanziamento;  
• il riconoscimento alla formazione continua quale leva strategica per migliorare la competitività e 

sostenere l’innovazione.  
 
La logica dell’integrazione perseguita dalla Regione Emilia-Romagna con i Fondi interprofessionali è 
basata sulla complementarietà tra i diversi canali finanziari che indirizzano le risorse in favore di specifici 
target di beneficiari: i fondi professionali finanziano attività per i lavoratori dipendenti e non per i titolari 
di impresa, mentre il FSE, oltre che per i dipendenti, anche per gli imprenditori, i lavoratori autonomi e 
per le figure non subordinate. Negli ultimi accordi siglati non si abbandona la possibilità che vengano 
finanziate architetture di piani formativi congiunti, ma si rimanda ad una maggiore flessibilità degli 
interventi. Considerato che le caratteristiche dei diversi beneficiari sono molto differenti: lavoratori 
dipendenti versus imprenditori e lavoratori autonomi, i primi maggiormente incardinati all’interno di 
CCNL e con una flessibilità regolata; i secondi, invece, si trovano ad operare con gradi di libertà 
decisamente più ampi e maggiore flessibilità. 

In tutti gli accordi viene sottolineato il rispetto dell’autonomia, delle rispettive regole e procedure seguite 
dalla Regione e dai Fondi per la messa a disposizione delle differenti risorse finanziarie. Allo stesso tempo 
vi è una particolare apertura funzionale da parte dei Fondi alla progettazione formativa per “unità di 
competenze”, metodologia adottata da diversi anni nel sistema regionale della formazione professionale 
quale sistema utile alla composizione delle qualifiche professionali per unità di competenze e quindi 
funzionale affinché si possano adottare sistemi di trasparenza per il riconoscimento cumulabile delle 
abilità e delle conoscenze acquisite dalla persona con la formazione; infatti, in tutti gli accordi vi è la 
possibilità di avviare le procedure della formalizzazione e certificazione delle competenze attraverso il 
sistema regionale. Il riconoscimento degli apprendimenti costituisce oggi (L. 92/12) un diritto esigibile 
del lavoratore e a tale proposito in regione è già da diversi anni che i percorsi formativi sono monitorati 
al fine di una qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale. Attualmente non sono stati 
firmati protocolli di intesa tra Fondimpresa e la Regione, come è invece avvenuto con altri fondi 
interprofessionali. 
Uno degli aspetti fortemente critici della formazione è la forte segmentazione di competenze, risorse, 
strategie messe in campo: le filiere che ad oggi si occupano di formazione continua sono almeno quattro: 
il FSE con l’asse Adattabilità la legge 236/93, la 53/00, i Fondi Interprofessionali, altri finanziamenti 
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emessi dalle Regioni una tantum. Tali risorse sono gestite da attori diversi secondo una logica territoriale 
(nazionale o locale) e settoriale. L’integrazione tra fondi sebbene sia una posizione di controtendenza 
rispetto alla logica imperante, è riservata a poche sperimentazioni, ma noi ne sosteniamo la necessità della 
messa a sistema. 
 
 

3.3 Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 
La Commissione Europea è impegnata da anni affinché, per consentire completamente la libera 
circolazione delle persone tra i paesi UE prevista dal Trattato Europeo, sia garantito il pieno 
riconoscimento sia dei titoli di studio sia delle conoscenze e delle abilità derivate da esperienze di lavoro 
o di vita, a prescindere dal luogo dell’Unione Europea dove si fossero acquisiti. 
Per molto tempo si è provato a lavorare sulla costruzione di contenuti comuni in tutti i paesi che 
permettessero di valorizzare percorsi di studio omogenei; il tentativo è sostanzialmente fallito, perché 
molti paesi ritenevano inaccettabile riconoscere lo stesso valore a un percorso di studi di un altro paese 
su cui non avevano alcun potere decisionale. Si è praticata quindi un’altra strada: si è cercato cioè di 
individuare dei possibili esiti di un percorso di studi o anche di conoscenze acquisite da esperienze di 
lavoro e di vita e, lasciando ai singoli Stati il modo di realizzarne i passaggi intermedi, trovare un metodo 
per condividere e riconoscere reciprocamente questi esiti. 
L’EQF, vale a dire la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del 
Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente del 23/4/2008, è l’esito più rilevante 
di questa scelta. L’EQF definisce la competenza come “la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo 
personale e professionale”. Ogni competenza acquisita è riferita ad uno degli otto livelli di riferimento di 
cui sui compone l’EQF, funzionali a definire i risultati dell’apprendimento in termini di conoscenze, 
abilità e competenze che la persona deve avere acquisito al termine dei percorsi sia nei sistemi formativi 
formali, sia nei sistemi non formali o informali. 
In Italia, la difficoltà di conciliare punti di vista diversi fra i soggetti istituzionali coinvolti (Ministero del 
Lavoro, MIUR, Regioni, Province Autonome) ha ritardato l’attuazione di un Sistema nazionale di 
standard professionali, di certificazione e riconoscimento delle competenze e le modalità di monitoraggio, 
aggiornamento e verifica. 
Nel frattempo, alcune regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, hanno provveduto a normare dispositivi di 
definizione dei profili professionali e degli standard formativi e anche modalità per riconoscere le 
competenze acquisite, pur se con un valore riferito solo all’ambito della singola regione. 
Con l’approvazione della Legge 92 del 28 giugno 2012 sulla Riforma del Lavoro ed il Decreto Delegato 
attuativo del 16 gennaio 2013, vi è stata una svolta a livello nazionale: alcuni articoli della Legge 92, in 
coerenza con gli orientamenti comunitari, vertono infatti sul riconoscimento e la certificazione delle 
competenze. La Legge prevede una Delega al Governo per definire norme generali per l’individuazione 
e la validazione anche degli apprendimenti formali, non formali e informali e le relative modalità per 
certificare le competenze. Il Decreto Delegato conseguente ha consentito di dare l’avvio alle indicazioni 
previste dalla norma. 
In Emilia-Romagna il Sistema Regionale di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC) è 
stato definito e adottato fin dal 2006 (Delibera GR n.530/06), integrato poi nel 2013 con delibera di GR 
739/2013. Il Sistema è finalizzato all’acquisizione di un certificato di competenze o di una qualifica 
professionale in funzione del Sistema Regionale delle Qualifiche. La Legge regionale n.12 del 2003 già 
prevedeva, infatti, il riconoscimento del diritto delle persone alla certificazione e al riconoscimento delle 
competenze acquisite in diverse situazioni di apprendimento: percorsi scolastici, di formazione 
professionale, esperienze professionali e personali. Il sistema di certificazione definisce le modalità di 
validazione e certificazione degli apprendimenti avvenuti in tutti questi contesti. Si tratta quindi di un 
sistema unitario in quanto applicabile ad ogni contesto di apprendimento delle competenze con 
riferimento ad un repertorio standard di qualifiche (SRQ) e di standard formativi. 
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Il Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze è oggi completo sia nelle 
norme sia dal punto di vista della strumentazione tecnica ed operativa e risulta a regime nell’ambito degli 
organismi accreditati. Viene inoltre utilizzato su richiesta da aziende o persone extra regione. 
Pur essendo la Regione Emilia-Romagna titolare delle funzioni di indirizzo, regolazione e controllo del 
SRFC, nei processi di elaborazione, monitoraggio, valutazione e manutenzione del Sistema sono 
coinvolte le Parti Sociali (Commissione regionale tripartita e Comitato di Coordinamento istituzionale). 
I soggetti del Sistema Formativo gestiscono invece il servizio di formalizzazione e certificazione, nonché 
le attività di consulenza individuale necessarie a sostenere le persone nella costruzione del percorso che 
porta alla formalizzazione delle competenze. Hanno inoltre compiti di promozione del servizio e di 
“sensori” della domanda, utili ai fini del monitoraggio e miglioramento del Servizio. La normativa prevede 
anche l’apertura ad Enti non accreditati e ad altri soggetti (es. imprese formative) in possesso di requisiti 
specifici (DGR 105/2010). 
Pur essendo unitario, il SRFC prevede procedure parzialmente diverse per target distinti rispetto a 
percorsi di apprendimento delle competenze che si intende formalizzare; vale a dire, persone inserite in 
percorsi formali (compresi percorsi di IeFP o apprendistato), persone che hanno acquisito competenze 
attraverso percorsi diversi e individuali, anche a carattere informale o non formale. 
Come detto in precedenza, gli standard di riferimento per la validazione fanno capo al Repertorio di oltre 
100 qualifiche, distinte su 38 aree professionali, che compongono il Sistema regionale delle Qualifiche. 
Gli standard rappresentano gli elementi essenziali e connotativi di una figura professionale; descrivono, 
cioè, le principali competenze utili a svolgere le attività caratterizzanti la figura stessa. 
Per ciascuna delle qualifiche/figure professionali del Repertorio è stata realizzata una scheda descrittiva 
articolata in 3 sezioni: la prima contiene una descrizione sintetica della qualifica accompagnata 
dall’indicazione dell’area professionale di riferimento e dei profili ad essa collegabili; la seconda riguarda 
le Unità di Competenza e le relative conoscenze e capacità correlate alla figura; la terza contiene 
indicazioni per la valutazione. 
Le Unità di Competenza che rappresentano la figura sono “aggregati di capacità e conoscenze necessarie 
a svolgere insiemi di attività che producono un risultato osservabile e valutabile”. Ciascuna unità viene 
quindi descritta in termini di capacità agite e conoscenze di riferimento dell’attività professionale. 
Le qualifiche/figure professionali sono raggruppate in Aree Professionali (“insieme-famiglia di figure 
operanti a diversi livelli e/o ambiti di specializzazione, omogenee per macro-processi lavorativi”). 
I ruoli professionali preposti all’erogazione del Servizio sono tre: il Responsabile della Formalizzazione e 
Certificazione delle Competenze (RFC), l’Esperto di Processi Valutativi (EPV), l’Esperto di area 
professionale/Qualifica (EAPQ): questi ruoli sono ricoperti da soggetti che possiedono specifici requisiti 
e sono iscritti in appositi elenchi regionali periodicamente aggiornati. 
Il primo soggetto è il riferimento procedurale e organizzativo per l’attuazione dell’intero processo: iscritto 
in un apposito albo regionale, la sua presenza nella struttura formativa consente l’autorizzazione da parte 
della regione allo svolgimento delle attività previste dal processo di certificazione delle competenze. 
L’EPV svolge le diverse attività che compongono l’accertamento delle evidenze e la consulenza 
individuale e partecipa inoltre alla Commissione per l’accertamento tramite l’esame. L’Esperto di Area 
professionale partecipa sia all’accertamento tramite evidenze (supportando l’EPV), sia alla Commissione 
d’esame anche in veste di Presidente. 
Il processo di validazione delle competenze prende avvio con la fase dell’acquisizione della richiesta di 
formalizzazione, finalizzata a chiarire alle persone il processo stesso, a renderle consapevoli del tipo di 
formalizzazione che potrebbero acquisire. In questa fase viene illustrata la documentazione da raccogliere 
in vista dell’accertamento delle evidenze. Nel caso di persone iscritte ad un percorso formativo viene 
predisposto un “Dossier delle evidenze del percorso formativo” in cui le evidenze stesse sono rapportate 
allo standard del Sistema Regionale delle Qualifiche. 
Se la persona ha una esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni 
conseguite in situazioni di apprendimento formale, viene predisposto un “piano di accertamento” e un 
“Dossier delle evidenze da esperienza” che raccoglie le evidenze di conoscenze e capacità esercitate, 
rapportabili agli standard SRQ, secondo quanto condiviso e previsto nel “piano di Accertamento”. 
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Dossier e Piano raccolgono, in sostanza, le “prove” di conoscenza e capacità rapportabili agli standard 
del SRQ. 
Il Servizio di validazione e certificazione, prevede una fase di “Accertamento tramite evidenze”, 
finalizzata a valutare se la persona è nelle condizioni di poter accedere all’”Accertamento tramite esame” 
il cui superamento è obbligatorio per ottenere una Qualifica o un certificato di U.C., oppure se può essere 
rilasciata una Scheda in cui si formalizzano le conoscenze e capacità esercitate, rapportabili al SRQ. 
Quest’ultima formalizza il possesso di singole conoscenze e/o capacità riconducibili ad una qualifica del 
SRQ e viene rilasciata nei casi in cui la persona non possa (o non voglia) sostenere l’esame o, ancora, non 
avendo superato l’esame dimostri però di possedere singole conoscenze/capacità. La fase di valutazione 
termina con la compilazione del “Documento di valutazione delle evidenze”. 
L’esame, per chi ha competenze sufficienti ad accedervi, è una prova pratica, di simulazione lavorativa, 
integrata da un colloquio. È preparato e presieduto da un Commissione d’esame ed ha come possibili 
esiti finali il rilascio del “Certificato di competenze” (nel caso siano accertate singole unità di competenza), 
oppure del “Certificato di qualifica professionale” o ancora, della “Scheda capacità e conoscenze” (nel 
caso il candidato non abbia superato l’esame e sia in possesso di singole componenti di competenze). 
 
 

3.4 Relazione tra la formazione finanziata da Fondimpresa e la certificazione delle 
competenze  
La costruzione partecipata del Sistema vuole favorire un elevato grado di riconoscimento “sociale” dello 
stesso, al fine di promuovere una spendibilità delle attestazioni anche quando non risulta sancita da 
accordi specifici. 
Dal punto di vista formale si possono citare iniziative istituzionali rivolte ad incrementarne, in diverse 
direzioni, la spendibilità.  

• In seguito ai corsi predisposti dalla Regione per formare le diverse figure di esperti nella 
validazione e certificazione delle competenze, sono stati formati ad oggi 818 Responsabile della 
Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (appartenenti a Enti, Scuole, Università, 
CPI), 2.061 Esperti di Processi Valutativi (appartenenti a Enti, Scuole, Università, CPI), 1.740 
Esperti di area professionale/Qualifica (dipendenti di imprese, autonomi) per un totale di 4.619 
ruoli coinvolti. 

• Dal 2014 a giugno 201610 sono stati rilasciati 35.392 Certificati di Qualifica, 8.654 Certificati di 
Competenza, 11.827 Schede di Capacità e Conoscenza (validazione soprattutto da esperienza e 
tirocini per circa il 62%) per un totale di 55.873 repertori azioni negli anni 2015-2017 e sono in 
corso di autorizzazione altre 17.500 circa validazioni di competenze per Tirocini. 

• Acquisizione di crediti formativi sotto forma di “sconti” di parti del percorso nell’ambito del 
sistema di FP e del sistema integrato regionale di EeFP e IFTS (delibera 105/2010). 

• Utilizzo del servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze per la 
sperimentazione di interventi unitari tra Regione e alcuni Fondi interprofessionali: For.te 
(Accordo 2010); Fon.ter, Fondoprofessioni e Fondir (2012); Fondo Artigianato Formazione 
(2013); Fonservizi (2014). 

 
La logica dell’integrazione perseguita dalla regione Emilia-Romagna con i Fondi Interprofessionali si basa 
sulla complementarietà dei diversi canali finanziari che indirizzano le risorse a favore di specifici target di 
beneficiari. Negli accordi siglati si rimanda ad una maggiore flessibilità degli interventi, sottolineando il 
rispetto dell’autonomia delle rispettive regole e procedure per la messa a disposizione delle differenti 
risorse finanziarie. Allo stesso tempo si ritrova una particolare apertura funzionale da parte dei Fondi alla 
progettazione formativa per “Unità di competenza”, metodologia già in uso nella FP per delineare le 
qualifiche professionali su unità di competenza e quindi funzionali perché si possano adottare sistemi 

                                                                 
10 Dati Regione Emilia-Romagna 



55 
 

trasparenti per il riconoscimento cumulabile delle abilità e conoscenze acquisite dalla persona tramite la 
formazione.  
In tutti gli accordi suddetti, si è inserita la possibilità di avviare le procedure della formalizzazione e 
certificazione delle competenze attraverso il sistema regionale. In particolare, l’accordo siglato con il 
Fondo Artigianato Formazione riconosce uno specifico contributo da parte del Fondo al termine di ogni 
attività formativa, nel caso in cui si realizzi la formalizzazione delle competenze secondo i dispositivi 
regionali previsti in materia. A seguito di ciò, è partita una sperimentazione di interventi di formazione 
continua sui quali viene applicata la formalizzazione delle competenze in settori/ambiti di interesse 
condivisi dalla Regione e dal Fondo.  
Tale sperimentazione è monitorata da un apposito Gruppo di Lavoro costituito da Regione, Parti Sociali 
del Fondo regionale e Fondo Artigianato Nazionale. 
Pur in mancanza di un accordo specifico regionale anche l’attività formativa finanziata e realizzata da 
Fondimpresa in Emilia-Romagna ha come riferimento gli standard del SRQ e rilascia, sul versante della 
Certificazione, Schede di Capacità e Conoscenze. 
Il giudizio espresso dai soggetti intervistati durante gli incontri per le analisi di caso o in focus group 
specifici mettono in rilievo aspetti di criticità del sistema:  
 

• rigidità del SRQ rispetto alla necessità delle imprese di formare e avere a disposizione figure 
professionali nuove, calibrate sui bisogni dell’impresa e disponibili in tempi brevi; 

• rispetto ai bisogni, le qualifiche regionali sono a volte incomplete, acquisibili in tempi troppo 
lunghi per le ore di formazione corsuali che sono mediamente nella disponibilità delle imprese; 

• anche il modello di validazione è ritenuto piuttosto rigido e si preferirebbe un modello di 
certificazione interna al Fondo che Fondimpresa riconosca e validi. 

 

3.5 Conclusioni  
Per comparare la formazione pubblica con quella coperta da Fondimpresa si è scelto quest’anno di 
analizzare la categoria degli apprendisti i quali sono soggetti, in ragione della propria tipologia 
contrattuale, ad una formazione obbligatoria per il raggiungimento della qualifica. Questa tipologia di 
lavoratori dipendenti riunisce entrambe le “tipologie formative” e ciò è apparso come un esempio efficace 
per comparare la formazione svolta nell’ambito di un canale di finanziamento pubblico con quella erogata 
nell’ambito di Fondimpresa. 
Gli apprendisti, pur rappresentando una percentuale minima dei lavoratori dipendenti che vanno in 
formazione attraverso i Piani formativi di Fondimpresa, hanno già un titolo di studio alto, sono nella 
stragrande maggioranza maschi e cittadini italiani e per lo più occupati nel settore meccanico. Ad essi 
viene solitamente rivolta una formazione pubblica di tipo trasversale che prevede almeno una formazione 
di base su salute e sicurezza che spesso viene replicata in azienda finanziata con il Conto Formazione di 
Fondimpresa, generando duplicazioni nell’offerta formativa. Ampio è anche il coinvolgimento in azioni 
dedicate al tema delle lingue, mentre sostanzialmente si equivale l’attenzione per i temi della gestione 
aziendale, delle tecniche di produzione (soprattutto nell’ambito del Conto di Sistema) delle abilità 
personali e dell’informatica (soprattutto nell’ambito del Conto Formazione). 
 
In Emilia-Romagna il Sistema di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC) è finalizzato 
all’acquisizione di un certificato di competenze o di una qualifica professionale in funzione del Sistema 
Regionale delle Qualifiche. Esso definisce le modalità di validazione e certificazione e rappresenta 
pertanto un sistema unitario in quanto applicabile ad ogni contesto di apprendimento. Gli standard di 
riferimento per la validazione fanno capo al repertorio di più di cento qualifiche che compongono il 
Sistema regionale. Gli standard sono gli elementi essenziali e connotativi di una figura professionale e 
descrivono le principali competenze utili a svolgere le attività caratterizzanti la figura stessa. Pur in 
mancanza di un accordo specifico regionale anche l’attività formativa finanziata e realizzata da 
Fondimpresa in Emilia-Romagna ha come riferimento gli standard del SRQ e rilascia Schede di Capacità 
e Conoscenze come documenti di certificazione, 
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Tuttavia, non di rado gli “addetti ai lavori” hanno lamentato la rigidità del SRQ rispetto alla necessità 
delle imprese di formare nuove figure professionali, calibrate sui bisogni dell’impresa e disponibili in 
tempi più rapidi; inoltre, rispetto ai bisogni, le qualifiche regionali sono a volte incomplete, acquisibili in 
tempi troppo lunghi per le ore di formazione corsuali che sono mediamente nella disponibilità delle 
imprese. Infine, anche il modello di validazione è ritenuto piuttosto rigido e si preferirebbe un modello 
di certificazione interna al Fondo che Fondimpresa riconosca e validi. 
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CAP. 4 - RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” 
INTERCETTATI DA FONDIMPRESA 
 

4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi “espressi” intercettati da Fondimpresa 
In questo paragrafo si richiamerà quanto riportato nel primo capitolo in riferimento alle tematiche 
formative sviluppate dalle imprese nell’ambito di Fondimpresa. Se in quel caso, però, l’analisi ha seguito 
un approccio prevalentemente quantitativo, volto a mettere in correlazione le aree tematiche affrontate 
nei Piani formativi con le diverse dimensioni d’indagine (settore, dimensione aziendale, livello 
d’inquadramento dei formati e così via), in questa sede l’analisi seguirà un taglio di carattere molto più 
qualitativo, al fine di comprendere più nel dettaglio contenutistico i fabbisogni espressi dalle imprese ed 
intercettati dal Fondo mediante i propri canali di finanziamento. A supporto dell’analisi saranno riportati 
anche gli elementi emersi da due incontri realizzati con esperti progettisti di formazione che operano sul 
territorio regionale. Queste figure, coinvolte nella ricerca soprattutto al fine di riflettere sul tema dei 
fabbisogni inespressi, hanno però fornito elementi di estrema utilità anche per comprendere gli 
orientamenti formativi delle imprese della nostra regione nel periodo oggetto d’indagine. 
In termini macro Fondimpresa intercetta proficuamente i filoni e le aree tematiche maggiormente 
connessi alle esigenze di competitività e di posizionamento delle imprese sui mercati. Dal lato del Conto 
di Sistema ciò deriva in larga parte anche dalla precisa definizione degli ambiti tematici entro i quali far 
rientrare gli interventi formativi progettati. Da un lato vi sono infatti Avvisi dichiaratamente tematici, 
dedicati alla sicurezza, all’ambiente o all’innovazione tecnologica; dall’altro vi sono i cosiddetti Avvisi 
“Generalisti”, che dal 2014 sono stati ribattezzati Avvisi “Competitività” con l’obiettivo di innalzare il 
livello di specializzazione degli interventi formativi promossi. All’interno di questi Avvisi il Fondo indica 
nel dettaglio quali aree tematiche andare a sviluppare nel progetto e dal 2014 è evidente un più marcato 
orientamento verso temi strettamente connessi alla competitività, dall’innovazione di prodotto e 
processo, alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione e, seppur per una percentuale obbligatoriamente 
inferiore al 20% delle ore di formazione progettate, all’innovazione organizzativa. Nell’ambito di tali filoni 
si sviluppa l’analisi della domanda di formazione delle imprese e dei fabbisogni ad opera dei soggetti 
proponenti i Piani formativi ed è quindi evidente come almeno in parte il fabbisogno formativo espresso 
sia guidato da questi aspetti strutturali.  
Gli Avvisi Fondimpresa, pertanto, pilotano il fabbisogno delle imprese verso aree tematiche richieste dal 
Fondo, mentre chi ha esigenze formative di altro tipo viene dirottato verso altri canali, il Conto 
Formazione in primis, ma anche i Piani degli Avvisi con contributo aggiuntivo, uno strumento di enorme 
successo che in una regione fortemente caratterizzata da PMI come l’Emilia-Romagna ha trovato 
riscontri molto positivi ed un ampio e continuativo utilizzo. Il 2015 è quindi stato il primo anno in cui le 
ripercussioni del nuovo modello di Bando si sono avvertite in maniera netta, alla pari dell’impossibilità di 
realizzare formazione obbligatoria sulla sicurezza nell’ambito del Conto di Sistema, specificità che già 
caratterizzava l’Avviso generalista del 2013. Come noto, il Conto Formazione è invece lo strumento con 
cui le imprese possono garantirsi un più ampio controllo sulle tempistiche progettuali e nella definizione 
contenutistica degli interventi. Ciò significa che la traduzione di un fabbisogno in uno specifico percorso 
di formazione è tendenzialmente più rapida rispetto a quanto accade per il Conto di Sistema, riducendo 
il rischio d’obsolescenza dei fabbisogni rilevati ed è per questo preferibile per interventi con una più 
spiccata valenza strategica. 
La principale discontinuità rispetto agli anni precedenti (e quindi alle riflessioni sviluppate nelle passate 
esperienze di ricerca) risiede probabilmente nella volontà, da parte di Fondimpresa, di orientare la propria 
offerta formativa verso contenuti più specialistici e di livello avanzato, spesso legati all’innovazione sia 
essa di prodotto, di processo o più propriamente connessa all’organizzazione aziendale. D’altronde anche 
per quanto riguarda la progettualità più flessibile, garantita dal Conto Formazione, i contenuti su cui le 
imprese stanno fortemente agendo in chiave formativa appaiono molto simili, seppur con alcune 
differenze che inducono a diverse riflessioni.   
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Innanzitutto, è opportuno sottolineare uno dei temi su cui si ritornerà anche in seguito, cioè di come 
molti dei fabbisogni espressi dalle imprese nell’ambito di Fondimpresa, indistintamente nei diversi canali 
di finanziamento, siano ancora basici, ma non per questo meno importanti al fine di livellare verso l’alto 
le prestazioni dei dipendenti. In molte imprese e specie per lavoratori in età avanzata ma non ancora 
pensionabili serve ad esempio una formazione legata all’informatica di base ed in questo Fondimpresa ha 
rappresentato un ottimo strumento di supporto. In molti territori caratterizzati da una forte 
concentrazione di imprese di piccole e piccolissime dimensioni, inoltre, l’espressione del fabbisogno 
rimane ancora di tipo prettamente tecnico, sostanziandosi in interventi legati all’area tematica delle 
tecniche di produzione ma che, nella sostanza, sono spesso un mero addestramento all’utilizzo di nuovi 
macchinari o di software per la gestione informatizzata di determinate fasi di lavoro. Tutto questo per 
dire che l’evoluzione del contesto economico e produttivo regionale passa anche attraverso fabbisogni 
formativi che all’apparenza potrebbero apparire banali e di debole – o quantomeno indiretto – impatto 
sulla competitività, ma imprescindibili in realtà aziendali che intendono rivedere il proprio modello 
organizzativo per adeguarsi alle nuove sfide che il mercato impone. Pertanto, raccogliere la sfida della 
competitività significa livellare le competenze dei lavoratori verso l’alto e quindi formare all’eccellenza, 
senza però trascurare il basico perché c’è ancora tanta domanda di formazione di livello base che 
Fondimpresa intercetta con successo. Solo così la formazione potrà costituire una leva di facilitatore della 
competitività a cui probabilmente Fondimpresa aspirava, ad esempio, nel momento in cui ha dato una 
decisa sferzata verso contenuti formativi strettamente connessi alla competitività, soprattutto legati 
all’innovazione ed alla “digital transformation”, oltre alla tradizionale attenzione al tema 
dell’internazionalizzazione. 
 
Si è più volte fatto riferimento, anche nelle precedenti esperienze di monitoraggio, a quanto le imprese 
abbiano agito nel corso degli ultimi anni sul rinnovamento dei propri modelli organizzativi e produttivi, 
lavorando sull’adattamento della struttura in termini di tecnologie (e addestramento all’utilizzo delle 
stesse) e di capacità dei lavoratori di adeguarsi al cambiamento (competenze relazionali e manageriali). 
Ciò che non va dimenticato, però, è che questi processi di cambiamento sono solitamente molto più ampi 
e articolati e per ovvie ragioni economiche anche la formazione ad essi correlata è solo in parte sviluppata 
nell’ambito di Fondimpresa, mentre in larga parte viene finanziata dalle aziende con risorse proprie.  
Come già ampiamente argomentato in passato, la crescente esigenza di formazione legata alla revisione 
degli assetti organizzativi e, nell’ambito manifatturiero, dei processi produttivi, ha fatto sì che molta 
formazione, al di là delle aree tematiche a cui si associa formalmente, sia in realtà una delle tante facce di 
un processo che accumuna gran parte delle nostre aziende e che racchiude interventi formativi tanto di 
gestione aziendale/amministrazione, quanto di informatica, tecniche di produzione ed anche abilità 
personali, sovente legate ad un fabbisogno di competenze manageriali diffuse a più livelli 
dell’organizzazione. 
Parlare di informatizzazione, di digitalizzazione, di revisione dei modelli organizzativi o spingersi fino 
all’automazione industriale, alla robotica o in generale a modelli legati alla cosiddetta quarta rivoluzione 
industriale significa parlare di obiettivi a medio-lungo termine su cui molte imprese stanno lavorando in 
maniera spesso indiretta o per meglio dire, agendo sulle strutture entro cui inserire questi cambiamenti. 
È inevitabile anticipare in parte quanto si argomenterà molto più nello specifico nel corso dei prossimi 
paragrafi, poiché è in stretta interazione con queste prospettive che il fabbisogno espresso trova la propria 
motivazione e, allo stesso tempo, si lega a quell’ampio spettro di fabbisogni non ancora pienamente 
espressi e che, nell’intenzione di molte aziende, dovrà trovare manifestazione concreta nel prossimo 
futuro. 
Rimanendo sull’attualità e su ciò che la formazione svolta nell’ambito di Fondimpresa mostra con più 
evidenza si nota innanzitutto come l’esigenza di rivedere i processi delle organizzazioni, specie quelle più 
strutturate, si è tradotta in un proliferare di azioni formative connesse al tema dell’innovazione 
organizzativa. Molte imprese hanno quindi inserito nei propri piani di formazione interventi legati alla 
lean production/organization, ma anche una significativa quantità di corsi che, seppur associati ad 
innovazioni tecnologiche, hanno impatti evidenti tanto sulla struttura organizzativa quanto sulle relazioni 
interne alle aziende. È il caso, ad esempio, dell’introduzione di software gestionali in molti casi impiegati 



59 
 

nelle aree di produzione ed ancor più nell’area magazzino/logistica, che consentono una maggiore 
tracciabilità dei cicli di produzione e, di conseguenza, un cambiamento molto importante nel modo di 
lavorare degli addetti delle aree direttamente coinvolte.  
 
Interrogarsi sul ruolo della formazione continua nei processi d’innovazione tecnologica e 
digitalizzazione significa innanzitutto comprendere quali tematiche formative, legate a tali processi, 
sono state più esplorate dalle imprese della nostra regione, ovvero quali gap di competenze hanno rilevato 
in presenza di processi di digitalizzazione ad uno stadio più o meno avanzato, spesso supportate da 
soggetti terzi, formativi e non. Le imprese che segnalano richieste di formazione legate al processo 
d’innovazione sono spesso seguite da consulenti ed esperti che diventano docenti in questi frangenti. 
Sebbene non si tratti solamente di formazione sulle nuove tecnologie ma anche su aspetti culturali legati 
all’introduzione di innovazioni in azienda, il fabbisogno maggiormente espresso è sicuramente legato a 
sistemi di gestione dei flussi di lavoro informatizzati, una richiesta crescente non solo in Emilia-Romagna, 
ma che accomuna tutte le regioni più industrializzate, come emerso in sede d’intervista. Le aziende stanno 
lavorando ad una revisione a tutto tondo del modello organizzativo sebbene, come vedremo anche nel 
prossimo capitolo, non sempre siano in grado di valutare correttamente l’impatto che questo può 
generare in azienda. 
In generale si possono individuare due macro-aree di fabbisogno formativo inerenti ai temi 
dell’innovazione organizzativa, della qualificazione di prodotto/processo e della digitalizzazione dei 
processi produttivi. Da un lato si assiste ad un fabbisogno di tipo tecnico, legato all’utilizzo di strumenti 
specifici ed applicativi volti a digitalizzare o, più semplicemente, informatizzare, determinati processi 
aziendali, legati soprattutto alla produzione e alla logistica. Dall’altro, essendo questi strumenti molto 
“impattanti” sull’organizzazione nel suo complesso, chiamano in causa competenze di tipo 
gestionale/manageriale; in questo senso la leva formativa può intervenire andando ad agire sulle soft skills 
e l’area tematica a cui ricondurre i fabbisogni formativi è sostanzialmente quella delle abilità personali. In 
questo senso diviene fondamentale la capacità di applicare nel contesto aziendale nuove modalità di 
gestione, scambio e condivisione delle informazioni: si spazia perciò da un generale fabbisogno di 
competenze tecniche per la gestione digitalizzata di dati e documenti aziendali, a competenze digitali e 
gestionali legate soprattutto alla pianificazione, progettazione e controllo dei processi produttivi e della 
logistica.  
Molti interventi formativi promossi nel corso del 2015 sono stati volti a promuovere l’innovazione 
dell’organizzazione in esito a processi di digitalizzazione, sostanziandosi, in alcuni casi, anche come 
obiettivi formativi specifici che andiamo di seguito a sintetizzare: 
 

• innovazione dei modelli di gestione delle relazioni con committenti e partner; 

• gestione integrata delle risorse e dei processi; 

• miglioramento e innovazione dei processi aziendali: analisi, implementazione, monitoraggio; 

• metodi e tecniche inerenti i processi di comunicazione organizzativa; 

• metodi e strumenti per l’ottimizzazione del sistema di lean production. 
 
Questo, estremamente generalizzato e semplificato, è il quadro dei fabbisogni espressi dalle imprese 
dell’Emilia-Romagna, tanto nel periodo oggetto d’indagine, quanto negli anni più recenti, in riferimento 
al tema dell’innovazione organizzativa. È inevitabile che ad essa si leghi anche l’innovazione di prodotto 
e processo, molto spesso declinata in chiave digitale. In generale i progetti e gli interventi di innovazione 
digitale riguardano l’introduzione di nuovi processi in azienda o un notevole miglioramento di quelli già 
esistenti; quanto questi fabbisogni siano stati intercettati dal Fondo è difficile da valutare in maniera 
precisa ed univoca ma in termini complessivi si possono elencare alcune proposte formative ricorrenti ad 
essi collegate: 
 

• sviluppo di sistemi di gestione dei flussi di lavoro informatizzati; 

• ottimizzazione dei flussi informativi mediante software specifici; 
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• implementazione di piani di comunicazione; 

• dematerializzazione e gestione informatizzata dei documenti in azienda; 

• digitalizzazione del processo commerciale/marketing; 

• gestione informatizzata dei processi di pianificazione, programmazione e controllo della 
produzione e delle commesse; 

• informatizzazione dei processi di progettazione; 

• informatizzazione dei processi di controllo di gestione; 

• disegno tecnico e modellazione virtuale (es. Autocad); 

• digitalizzazione della gestione dei fornitori e della commessa; 

• sistemi informativi e tecnologie cloud. 
 

Nel Conto di Sistema queste tematiche formative trovano solitamente spazio come interventi singoli e si 
caratterizzano spesso per una durata più contenuta e per costi di docenza più bassi. Essi sono inquadrati 
all’interno di un disegno progettuale più ampio, che dal punto di vista della formazione chiama in causa 
inevitabilmente anche l’utilizzo di altri canali di finanziamento. Nel Conto Formazione, sebbene si rilevi 
un’eterogeneità di contenuti più marcata, si denota invece una durata media degli interventi decisamente 
superiore, che consente di declinare il tema dell’innovazione organizzativa investendo trasversalmente 
molteplici ambiti tematici. Riorganizzare il modello organizzativo e produttivo significa intervenire tanto 
sulle tecniche di produzione, quanto sulla gestione aziendale (controllo di gestione ed amministrazione e 
finanza le aree coinvolte), sulle abilità personali, sulle soft skills e persino sull’ambito 
commerciale/marketing investito soprattutto dall’introduzione di software per la gestione dei rapporti 
con clienti e fornitori (es CRM). Vedremo anche più avanti come questa trasversalità dei contenuti 
formativi sia il filo rosso che unisce gran parte dei fabbisogni espressi nella nostra regione nel periodo 
oggetto d’indagine. 
 
Come detto una modifica sostanziale dei modelli organizzativi implica una diversa capacità di collocarsi 
all’interno dell’organizzazione, di operare e di gestire i rapporti con stakeholder interni ed esterni. Un 
fabbisogno che quindi investe la sfera delle competenze manageriali, non a caso una delle tematiche 
formative di maggior interesse per le imprese della nostra regione, confermando una tendenza già 
riportata con buon approfondimento nella precedente esperienza di monitoraggio.  
 
“All’interno delle realtà aziendali occorre interconnessione, interdipendenza, intelligenza distribuita, tutti aspetti che 
richiedono l’allontanamento da una logica verticistica nell’organizzazione aziendale in direzione di una diffusione delle 
responsabilità su più livelli. Si tratta evidentemente di dinamiche di difficile traduzione in chiave formativa, soprattutto 
perché comportano un elevato livello di personalizzazione degli interventi e, molto spesso, di accompagnamento individuale 
dei singoli addetti all’interno di questi processi.” 
 
Così nel rapporto di ricerca realizzato nel 2016 si riportava il fabbisogno inespresso e, posto che i periodi 
d’indagine sono sostanzialmente i medesimi, è altrettanto vero che progressivamente le imprese stanno 
acquisendo consapevolezza circa l’importanza della managerialità, investendo in formazione specifica in 
particolare attraverso il Conto Formazione che garantisce una flessibilità progettuale e, soprattutto, una 
capacità di spesa molto maggiori. La stessa area tematica delle abilità personali, del resto, al di là dell’ampio 
spettro di contenuti formativi che ad essa possono essere associati, ha incontrato l’interesse crescente da 
parte delle imprese e non è un caso che proprio in un periodo di ampia revisione degli assetti organizzativi 
delle imprese questo fabbisogno sia emerso in maniera così forte.  
Molte aziende della nostra regione hanno quindi iniziato da tempo ad agire in chiave formativa sulle 
architetture manageriali che governano le proprie strutture: processi comunicativi, qualità dei 
processi, gestione manageriale di progetti e gruppi di lavoro sono tutte tematiche che trovano 
riscontro negli ambiti formativi intercettati da Fondimpresa nel periodo in esame e che possono essere 
analizzate nel dettaglio. 
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I processi comunicativi, ad esempio, possono essere intesi in senso molto ampio: si spazia da una 
formazione legata all’ambito meramente commerciale, in cui il tema della comunicazione investe tanto il 
rapporto one-to-one con clienti e fornitori quanto la visibilità pubblica di un’azienda. È evidente, in 
un’epoca pervasa dal digitale e dalla visibilità social, che la necessità di mostrarsi verso l’esterno in maniera 
efficace sia una prerogativa ancor più irrinunciabile rispetto al passato; questa esigenza è estremizzata per 
le aziende che si trovano a diretto contatto con il consumatore finale, sempre più consapevole e maturo 
nelle proprie abitudini d’acquisto.  
L’importanza di comunicare efficacemente verso l’esterno è quindi un fabbisogno ricorrente per le 
imprese della nostra regione, ma probabilmente ancora più rilevante alla luce del riassetto organizzativo 
che molte di esse stanno vivendo; diviene essenziale maturare un’adeguata capacità di gestire 
efficacemente la comunicazione interna, in termini di efficientamento dei flussi comunicativi, di 
competenze relazionali tra pari e di abilità comunicative all’interno di un gruppo di lavoro. È chiaro che 
queste tipologie di fabbisogno ben si sposano con le esigenze di managerialità che le imprese hanno 
rilevato come essenziali per il proprio sviluppo competitivo e che passano anche da una capacità di far 
fluire le informazioni nei diversi ambiti aziendali in maniera efficace. Comunicare efficacemente con i 
propri colleghi è fondamentale soprattutto per le figure che hanno responsabilità su gruppi di 
collaboratori ed è il requisito base per acquisire una adeguata capacità manageriale. Non è un caso che un 
altro tema ricorrente all’interno dei progetti svolti nell’ambito di Fondimpresa sia stato quello del project 
management. Le aziende sono sempre più abituate a lavorare per progetti, costituendo gruppi di lavoro 
che richiedono di essere gestiti con competenze specifiche evitando “improvvisazioni gestionali” che 
possono generare esiti negativi o del tutto fallimentari. Molto spesso le imprese hanno attribuito il ruolo 
di project manager a chi per esperienza o posizione ricoperta meglio si addicesse agli obiettivi di progetto, 
senza però che queste figure avessero sempre le competenze metodologiche necessarie per gestirne 
efficacemente le diverse fasi. Anche in questo caso la bontà di un intervento di project management 
risiede nella capacità di modularne i contenuti sulla base delle necessità dell’azienda; la letteratura sul tema, 
del resto, è ormai talmente ampia da offrire contributi teorici e metodologici anche molto eterogenei ed 
è quindi fondamentale che prima di attivare un qualunque corso di project management venga effettuato 
un assessment dei fabbisogni specifici di un’azienda. In altri termini, è fondamentale affiancare agli 
elementi teorici un livello più alto di operatività ed immediata applicabilità alla realtà lavorativa dei 
contenuti formativi ed in questo senso molti interventi su quel tema hanno assunto un taglio semi-
consulenziale. Alla luce di ciò è quindi comprensibile che in alcuni casi un corso di project management, 
ancorché sviluppato nell’ambito di Fondimpresa, rappresenti soltanto uno step di un percorso più ampio, 
non intercettato dal Fondo.  
Tra i vari sotto-temi ascrivibili all’area delle abilità personali si è fatto cenno in precedenza anche alla 
qualità, un’area tematica a cui le imprese riconducono tipologie di training anche molto differenti tra loro, 
poiché si presta ad essere declinato in molti modi. Posta questa premessa, si ha l’impressione che 
nell’ambito di Fondimpresa permanga un connubio molto forte (quasi esclusivo) fra il tema della qualità 
e quello delle certificazioni ad essa associate. In altri termini, ciò significa che nella maggior parte dei casi 
un intervento formativo rientrante in quell’ambito appare propedeutico all’acquisizione o al rinnovo di 
una certificazione di prodotto o processo, come accade per quelle legate all’ambito ambiente, salute e 
sicurezza che talora sono associate, però, proprio a quest’ultima area tematica. Le ben note dinamiche 
che regolano le certificazioni di processo (le cosiddette ISO 9000) impongono alle aziende il rispetto di 
requisiti specifici per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità finalizzato a migliorare 
l’efficacia e l’efficienza nei processi aziendali, nella realizzazione dei prodotti, nell’erogazione di servizi e, 
non ultimo, nell’incremento della customer satisfaction. Le esperienze di monitoraggio svolte anche su 
altri progetti testimoniano come il vero valore aggiunto della formazione sulla qualità risieda non tanto 
nell’espletare formalità derivanti dalla Certificazione, quanto nell’estrapolare da una formazione 
obbligatoria, ma che di riflesso impatta anche positivamente sull’intero assetto organizzativo. Non è un 
caso che siano proprio le piccole e medie imprese a rilevare un maggior fabbisogno di formazione sul 
tema (prevalente nell’ambito del Conto di Sistema e molto diffuso nei Piani con contributo aggiuntivo 
rivolti alle PMI), non tanto perché le imprese più strutturate ne abbiano meno bisogno, ma proprio perché 
la maggior complessità organizzativa impone ad esse un controllo costante della qualità di processi e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_della_qualit%C3%A0
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prodotti tali da necessitare di divisioni aziendali dedicate, modelli di gestione consolidati e fabbisogni 
formativi che ciclicamente ritornano al momento del rinnovo delle certificazioni. Ciò che invece appare 
molto più interessante riportare è il valore che la formazione sul tema qualità ha rivestito – specie se 
legato a certificazioni di processo – per le imprese meno strutturate che, spesso sollecitate dai 
committenti, si sono trovate ad intraprendere percorsi di formazione su questo tema che le hanno 
condotte ad un riassetto organizzativo sostanziale, con impatti in termini di efficacia ed efficienza del 
tutto incalcolabili.  
In ultimo la terza prospettiva da cui scegliamo di osservare il tema delle abilità personali è quella da cui 
siamo partiti, legata cioè alle skills manageriali che sempre più le imprese stanno richiedendo ai propri 
lavoratori constatando, nei casi più virtuosi, un ampio gap di competenze da colmare. L’inciso richiama 
volutamente al fatto che molte imprese non hanno ancora maturato un’adeguata consapevolezza circa 
l’importanza di potenziare competenze manageriali e, soprattutto, di come esse siano il requisito 
principale per far fronte alle trasformazioni digitali che rivoluzioneranno il tradizionale modo di fare 
impresa. Detto che si riprenderà inevitabilmente questo tema anche nel prossimo capitolo, in questa fase 
è utile richiamare ciò che le imprese sono state in grado di sviluppare in chiave formativa nel periodo 
oggetto d’indagine, un periodo in cui il fabbisogno di managerialità ha iniziato a palesarsi non solo 
all’interno delle imprese più strutturate e a livelli medio-alti del management ma ha pervaso anche la 
dimensione produttiva e realtà aziendali di dimensioni molto più contenute. Riuscire a far fronte ad un 
fabbisogno di managerialità ha significato per le imprese della nostra regione agire sulla capacità di gestire 
gruppi di lavoro e risorse economiche, relazionarsi con stakeholder multipli ed in generale elevare il livello 
di responsabilità all’interno dello “scacchiere” aziendale. Un fabbisogno di managerialità diffuso che 
molte aziende hanno compreso con ritardo ma che rappresenta un passaggio fondamentale per 
accompagnare i processi riorganizzativi che accomunano gran parte delle imprese emiliano-romagnole 
che nel periodo oggetto d’indagine hanno spesso fatto ricorso anche ad una formazione di stampo 
“innovativo” dal punto di vista delle modalità didattiche d’erogazione. Le abilità personali sono infatti 
l’ambito tematico che più di tutti si presta per essere affrontato attraverso modalità “non convenzionale” 
come ad esempio il coaching, l’affiancamento o il training on-the-job. Il vero nodo, difficile da sciogliere 
in questa sede, è rappresentato dalla capacità di imprese e soggetti formativi in genere (centri di 
formazione, consulenti, e così via) di calibrare gli interventi sulla base delle reali necessità delle aziende, 
con uno screening efficace dei fabbisogni che l’azienda possiede oltre che un assessment delle 
competenze degli addetti, spesso ancora molto legato ad una dimensione informale. 
 
Per quanto riguarda le tecniche di produzione la riflessione, per quanto connessa ai già riportati 
elementi sull’innovazione organizzativa, si lega forse di più a quella che negli Avvisi Competitività è 
classificata come qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti. Non è un caso, infatti, che 
l’incidenza della tematica “tecniche di produzione” sul totale del monte ore erogato sia superiore nel 
Conto di Sistema rispetto al Conto Formazione, ed anche all’interno di quest’ultimo appaia come uno 
dei temi più ricorrenti nei Piani con contributo aggiuntivo. Ciò testimonia come si tratti di un tema che 
soprattutto le piccole e medie imprese individuano come centrale nei propri processi di crescita, 
un’attenzione che, numeri alla mano, appare oltretutto crescente rispetto al 2014. 
Nel periodo oggetto d’indagine orientare le attenzioni formative sulle tecniche di produzione ha 
significato soprattutto accompagnare un percorso di automatizzazione del processo produttivo già in atto 
da diverso tempo e che in diverse industrie manifatturiere appare ormai ad uno stadio avanzato. Ma in 
generale quali sono i contenuti formativi riconducibili alla macro-area delle tecniche di produzione? 
Anche in questo caso cogliamo una forte compenetrazione fra più ambiti tematici e nuovamente gli 
aspetti più prettamente tecnici associati al processo produttivo si fondono con altri più propri della 
gestione aziendale e dell’informatizzazione/digitalizzazione delle fasi produttive. Per prima cosa 
osserviamo un’ampia mole di interventi volti a migliorare la gestione dei flussi di produzione e magazzino 
ed in generale dei programmi di produzione: è quindi fondamentale acquisire competenze di analisi dei 
cicli di produzione (es. analisi tempi e metodi) e, sempre in un’ottica di lean production, di riduzione degli 
sprechi. Serve quindi una reingegnerizzazione dei processi di produzione, al fine soprattutto di contrarre 
i tempi di evasione di una commessa. Se fino a qualche anno fa il focus rimaneva ancora sulla competenza 
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necessaria ad operare in ambito produttivo, oggi l’attenzione si sposta sui processi e sul metodo di lavoro. 
Le nuove hard skills d’area produzione richiedono, lo ribadiamo ancora una volta, una più ampia capacità 
di analisi del processo produttivo e non a caso, con l’incremento del livello di specializzazione degli 
interventi, anche il target si è via via spostato verso gli operai specializzati, a scapito di quelli generici. 
L’analisi e l’organizzazione dei costi industriali ha in alcuni casi portato le imprese a lavorare anche sulla 
definizione di indicatori per il monitoraggio delle prestazioni. In altri termini la formazione svolta è stata 
propedeutica a strutturare piani di mappatura delle performance (i cosiddetti Key Performance 
Indicators) che possono avere una ripercussione indiretta anche dal punto di vista dell’analisi del 
fabbisogno formativo. Un elemento di estremo interesse, quest’ultimo, perché suggerisce un ribaltamento 
della prospettiva, un modo di analizzare l’efficacia degli interventi formativi anche per la loro capacità di 
suggerire un fabbisogno formativo non ancora soddisfatto, una dinamica del processo formativo che 
potremmo definire “circolare”, una suggestione che riprenderemo anche nel corso di questo capitolo. 
 
Il tema della sicurezza è stato per lungo tempo il principale obiettivo formativo delle imprese che 
utilizzano il Fondo, le quali vi hanno spesso fatto ricorso per ottemperare agli obblighi normativi imposti 
dagli Accordi Stato-Regioni pubblicati nel 2011 e 2012 (formazione sulla sicurezza generale e specifica 
per tutti gli addetti e formazione per utilizzatori di attrezzature di lavoro). Come noto, a partire dal 2013 
non è stato più possibile svolgere formazione obbligatoria sulla sicurezza nell’ambito degli Avvisi del 
Conto di Sistema, così come all’interno di Piani aziendali con contributo aggiuntivo e questo ha generato 
un drastico calo nelle percentuali di formazione dedicata al tema, che pure all’interno del Conto 
Formazione ha visto ridurre le proprie quote anche per una fisiologica diminuzione del fabbisogno a 
fronte del progressivo allineamento delle imprese ai dettami normativi.   
Ciò, tuttavia, non esaurisce il ragionamento sul tema che è invece particolarmente interessante proprio in 
ragione del fatto che diverse imprese hanno continuato ad utilizzare il Fondo con l’obiettivo di 
implementare una cultura proattiva della sicurezza all’interno di un più ampio disegno di welfare 
aziendale. L’impressione è che le imprese più virtuose stiano cercando di far leva su anni di formazione 
obbligatoria sulla sicurezza per sviluppare piani di innovazione organizzativa che includano anche la 
gestione della sicurezza in un ridisegno più ampio dell’intero assetto aziendale (pensiamo in questo caso 
soprattutto alle aree produttive). Non pare quindi inopportuno correlare anche il tema della gestione della 
sicurezza con le sopravvenute esigenze di riorganizzazione dei processi produttivi che stanno vivendo le 
imprese della nostra regione e la rilevanza di questo tema è giocoforza imposta dalle tipologie di 
produzioni che le imprese del manifatturiero emiliano-romagnolo realizzano. 
 
Un altro tema che ha incontrato l’interesse delle imprese anche nel 2015, confermando le tendenze degli 
anni passati, è quello delle lingue straniere, da un lato perché il consolidamento delle competenze 
linguistiche è un processo continuo che non ha un termine naturale ma che si nutre di continui 
aggiornamenti, dall’altro perché l’Italia sconta tradizionalmente un ritardo da questo punto di vista 
rispetto ai competitor internazionali. La comunicazione è quindi il primo passo per operare sui mercati 
esteri e il corso di inglese, in qualunque modalità esso venga realizzato, è in generale di più semplice 
progettazione rispetto ad altre tipologie di interventi formativi nell’ambito dell’internazionalizzazione. Le 
lingue, pertanto, restano e probabilmente resteranno ancora per lungo tempo una tematica formativa 
d’interesse per le imprese della nostra regione e per questo Fondimpresa, nell’opinione di diversi soggetti 
coinvolti in questa indagine, deve sforzarsi di non “ostracizzare” tematiche come le lingue o la stessa 
sicurezza solo perché non direttamente connessa alla competitività aziendale. Come dimostrano 
soprattutto i dati relativi al Conto Formazione, infatti, l’attenzione rivolta dalle imprese a questi temi 
risulta ancora molto alta e, come detto, il medesimo ragionamento può essere applicato anche 
all’informatica – al di là del livello di specializzazione con cui il tema viene affrontato – tema che, tuttavia, 
offre lo spazio per una riflessione più profonda. 
Tutte le esperienze di monitoraggio realizzate in questi anni hanno dimostrato come la formazione 
sull’utilizzo di Excel sia ancora molto ricorrente nelle aziende della nostra regione, indistintamente dalla 
tipologia settoriale o dimensionale, ed è un fabbisogno troppo importante per le imprese da poter essere 
classificato come “di serie b”. In generale, i contenuti formativi legati all’area tematica dell’informatica 
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sono molto eterogenei ed anche in questo caso il confine che separa l’informatica dalle altre aree 
tematiche è particolarmente sottile. Si fa riferimento, ad esempio, all’utilizzo di strumenti informatici per 
la produttività aziendale o a strumenti per il disegno tecnico o per lo sviluppo del prodotto industriale, 
oppure ancora a corsi legati alla business intelligence: in tutti questi casi il richiamo al tema della gestione 
aziendale, così come a quello delle tecniche produttive è evidente; analogamente anche la formazione su 
nuovi software gestionali può correlarsi tanto all’area tematica contabilità/finanza, quanto nuovamente a 
quella della gestione aziendale. Non mancano neppure interventi che, pur rientranti nell’ambito 
informatico, riguardano il tema marketing/vendite, nella misura in cui forniscono elementi formativi su 
aspetti di web marketing e social media. Tutto questo per dire che molto spesso, al di là del peso che 
l’informatica riveste in termini di ore corso erogate, è la scelta dell’azienda o del soggetto formativo di 
attribuire l’etichetta di corso d’informatica a renderlo tale, mentre nella realtà potrebbe con altrettanta 
correttezza essere associato ad uno degli altri ambiti tematici previsti. 
 
Si è fatto cenno in precedenza all’internazionalizzazione come ad uno dei principali driver di 
competitività per le imprese della nostra regione, come confermano tanto le politiche regionali, quanto 
le esigenze formative espresse dalle aderenti al Fondo. Già nella precedente esperienza di monitoraggio 
sono stati richiamati i diversi filoni formativi sviluppati in un’ottica di internazionalizzazione, con la 
formazione linguistica a fare la parte del leone, ma con una fetta non irrilevante anche di formazione più 
specifica su tecniche di vendita e di negoziazione. Cominciano a ricorrere abbastanza frequentemente, 
inoltre, interventi formativi che coniugano la necessità di digitalizzare i processi aziendali ed anche quelli 
dedicati a software CRM che in generale sostengono una gestione digitalizzata dei rapporti con clienti e 
fornitori sia nazionali sia oltreconfine.  
Per le imprese che operano sui mercati internazionali è ormai imprescindibile acquisire le competenze 
per una corretta analisi del modello di business ed una definizione delle strategie di ingresso in nuovi 
mercati. Ciò implica, ad esempio, una conoscenza di dettaglio degli aspetti normativi, legali e 
regolamentari delle esportazioni che, a seconda di come si struttura un’azienda, possono incontrare 
l’interesse non solo dell’area amministrazione e finanza, ma anche della rete commerciale e, non ultima, 
dell’area di ricerca e sviluppo, che specie in settori ad alto tasso di specializzazione produttiva 
rappresentano il principale fattore di competitività per le aziende nell’esplorare nuovi mercati o 
mantenere le quote acquisite nel corso degli anni. Saper costruire un adeguato piano d’analisi del mercato 
ed in generale un business plan è infatti una necessità che si accompagna ad un fabbisogno di competenze 
che molte imprese che hanno rapporti con l’estero hanno manifestato con forza, soprattutto in quelle 
realtà che fanno dei processi di vendita l’aspetto più rilevante del proprio business. 
 
Per concludere questa carrellata sottolineiamo nuovamente come molto spesso le imprese esprimano 
fabbisogni “ibridi”, con elementi non pienamente riconducibili ad un unico ambito tematico ma che 
trasversalmente vanno a toccare diversi aspetti della conoscenza e, di riflesso, una pluralità di aree 
aziendali. Questo è forse l’elemento centrale dell’analisi, ossia l’importanza di rendere efficace questo 
processo di contaminazione tanto tra aree aziendali, quanto tra tematiche formative. La pervasività del 
digitale in ogni area aziendale ha genera fabbisogni trasversali, un’esigenza di compenetrazione fra hard 
skills e soft skills che le imprese molto spesso percepiscono e cercano di farvi fronte in maniera talora 
confusa, ma comunque percependo che il tradizionale modo di intendere la formazione non basta più. 
Se nella precedente esperienza di monitoraggio avevamo fatto riferimento alla necessità di rompere con 
una logica di impresa a compartimenti stagni, in questo caso ci sembra che questa “rottura”, nelle 
intenzioni delle nostre aziende, stia cominciando ad essere applicata anche ai contenuti formativi, che 
presentano confini sfumati e difficilmente sono associabili ad un solo ed unico ambito tematico. 
  

4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 
economico-produttivo regionale 
L’analisi sviluppata nel precedente paragrafo consente di porre le basi per un ragionamento più 
approfondito e dettagliato in merito ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese emiliano-romagnole 
ed intercettati da Fondimpresa nel corso del 2015, anno preso a riferimento per questa ricerca ma che 
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presenta caratteristiche del tutto simili non soltanto all’anno precedente (oggetto dell’ultimo report di 
monitoraggio) ma anche agli anni più recenti. In questa sezione si cercherà quindi di comprendere la 
rilevanza che le esigenze di formazione espresse dalle imprese hanno assunto rispetto alle necessità di 
competitività e sviluppo aziendale, oltre che in termini di occupabilità ed adattabilità dei lavoratori 
all’interno del contesto produttivo regionale. In altri termini, si cercherà di evidenziare la coerenza tra le 
scelte formative delle imprese e le linee strategiche e di sviluppo intraprese dalle stesse, rivolgendo 
particolare attenzione ai processi di innovazione tecnologica e digitale attivati, in ragione del risalto che 
si intende attribuire a questo tema. 
Partiamo da un assunto: la formazione che le imprese aderenti a Fondimpresa in Emilia-Romagna hanno 
realizzato mediante i diversi canali ha sicuramente un’ampia rilevanza nell’evoluzione del contesto 
economico-produttivo regionale. Questo perché, banalmente, Fondimpresa ha ormai raggiunto livelli di 
penetrazione talmente ampi che le aderenti “storiche” sono giunte ad un impiego maturo e consapevole 
degli strumenti del Fondo e sono in grado di sfruttarne a pieno le potenzialità con adeguata capacità 
programmatica anche cercando – è giusto sottolinearlo – di adattarsi alle complessità derivanti dal 
modello organizzativo e gestionale del Fondo. Ciò non toglie, tuttavia, che esistano tanti spazi che il 
Fondo può occupare perché ancora vuoti o solo parzialmente occupati e questo significa che esistono 
zone d’ombra (fabbisogni inespressi) che Fondimpresa non riesce facilmente a raggiungere con il proprio 
raggio d’azione, o che riesce a raggiungere solo in maniera parziale o come parte di un disegno progettuale 
più ampio.  
 
Provando a catalogare i fabbisogni formativi in due distinte macro-categorie si può individuare, da un 
lato, un fabbisogno “immediato”, un’esigenza che l’impresa percepisce con sufficiente chiarezza e su cui 
cerca di intervenire in tempi rapidi perché è imprescindibile soddisfarla con altrettanta rapidità: è questo 
il tipo di fabbisogno che Fondimpresa riesce ad intercettare più proficuamente soprattutto attraverso il 
canale del Conto Formazione, in quanto permette di programmare con adeguati livelli di sartorialità gli 
interventi formativi e di gestirne i tempi di realizzazione con maggiore flessibilità rispetto al Conto di 
Sistema. 
Vi è poi una tipologia di fabbisogno molto più sfumata, sulla quale le aziende manifestano una 
significativa incapacità di programmazione strategica ed una altrettanto debole visione prospettica sul 
medio e lungo periodo. Come vedremo nel prossimo capitolo, larga parte di questa seconda categoria di 
fabbisogno riguarda il tema della digitalizzazione e di come essa possa essere applicata con successo 
all’interno delle imprese, nell’ottica di un vero e proprio cambio di paradigma. Sebbene manchi ancora a 
molte di esse un’adeguata capacità di pianificazione (anche formativa) per investire correttamente nella 
digital transformation, questo paragrafo offre l’occasione per comprendere in che termini le imprese della 
nostra regione abbiano utilizzato la leva formativa per soddisfare un fabbisogno di digitalizzazione e non 
solo. Si cercherà quindi di “vedere il bicchiere mezzo pieno”, individuando elementi di coerenza fra i 
fabbisogni rilevati dalle imprese e spesso soddisfatti nell’ambito del Fondo, e l’evoluzione dell’intero 
sistema economico e produttivo regionale, fermo restando che solo indagini più approfondite 
consentirebbero di esprimere un giudizio più completo sull’efficacia delle politiche formative delle nostre 
imprese.  
 
Come anticipato, il modello organizzativo e produttivo “lean” è il tema su cui si è rilevato probabilmente 
il fabbisogno formativo strategico più comune alle imprese della nostra regione, indistintamente dal 
settore o dalla dimensione delle stesse: questa tematica continua ad esercitare un forte richiamo per le 
aziende, alla pari di quanto riscontrato negli anni passati. In generale, infatti, i fabbisogni espressi dalle 
imprese in chiave digital sembrano fermarsi un passo indietro rispetto a queste logiche, quasi a voler 
costruire l’architettura entro cui inquadrare i processi di digitalizzazione, prima di intraprendere quella 
strada in maniera decisa. Si può certamente discutere sull’utilità di questi interventi nell’ottica di una 
programmazione di medio-lungo periodo, ma è altrettanto evidente che la rilevanza di questi fabbisogni 
formativi risulti ampiamente coerente con ciò che il tessuto imprenditoriale regionale richiede.  
Cerchiamo di calibrare questo ragionamento nel contesto emiliano-romagnolo e pensiamo, ad esempio, 
alla fitta rete di subfornitura che caratterizza il sistema produttivo della nostra regione: è evidente che si 
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tratti di una platea di piccole e medie aziende che si trovano a dover far fronte ad uno scenario in 
rapidissima evoluzione, che richiede un adeguamento dei propri modelli organizzativi poiché in gran 
parte inadatti a soddisfare le richieste dei committenti e del mercato stesso. La subfornitura emiliano-
romagnola è specializzata in produzioni di piccole serie e soprattutto nel trainante settore metalmeccanico 
si rileva ormai una forte tendenza all’ulteriore diminuzione delle serie di produzione, legata sia alle 
strategie di prodotto seguite dai committenti (orientate alla maggiore differenziazione e customizzazione 
dei prodotti finali), sia al frazionamento della produzione in lotti molto piccoli, come conseguenza della 
politica di riduzione delle scorte di magazzino coerente con i principi della lean production.  
L’offerta di un servizio più completo e l’assunzione di maggiori funzioni e responsabilità da parte dei 
subfornitori ha come conseguenza un incremento della complessità gestionale e organizzativa: da parte 
delle imprese che hanno intrapreso questa strada è stato necessario rafforzare e migliorare le competenze 
gestionali, organizzative, logistiche e di controllo per procedere ad un’integrazione dei sistemi informativi 
fra fornitore e committente, ed in generale a una più ampia formalizzazione delle relazioni con i 
committenti. Questi cambiamenti sono resi più complessi dal fatto che le imprese di subfornitura 
emiliano-romagnole lavorano contemporaneamente per più committenti, spesso di settori diversi, 
ognuno dei quali con esigenze e modalità operative specifiche. Le difficoltà di molte aziende di 
subfornitura nell’offrire un servizio completo al committente sono riconducibili prevalentemente ad 
aspetti di tipo culturale, legati ad una visione tradizionale della subfornitura e ad una carenza di 
competenze interne di tipo gestionale e organizzativo, e queste difficoltà, va detto, sono ancora più 
accentuate nelle numerose imprese prive di un ricambio generazionale. Un ventaglio di fabbisogni 
formativi evidentemente molto esteso e su cui tanto è stato fatto, ma ancora tanto ed in maniera molto 
più sistematica dovrebbe essere fatto. È evidente, sebbene gli sforzi da parte di alcuni siano stati ingenti, 
che l’aspetto manageriale della rivoluzione 4.0 sfugga ancora a molte imprese, più preoccupate di andare 
ad agire sulla struttura organizzativa e sull’efficientamento dei processi, prima che sulle competenze 
professionali richieste dal nuovo scenario.  
Al di là di questi aspetti su cui torneremo ampiamente nel prossimo capitolo, occorre sottolineare come 
la rivoluzione 4.0 generi innanzitutto una forte discontinuità tecnologica che determina impatti strutturali 
sull’organizzazione dell’azienda, sui modelli di business e di servizio e sulle modalità di relazione con il 
cliente finale. Questo nuovo paradigma risponde all’esigenza di una domanda che cambia dal punto di 
vista della personalizzazione di prodotti e servizi e genera la necessità di rafforzare la relazione diretta 
con il cliente e di reagire alle dinamiche competitive. È evidente che i sistemi informativi si stiano 
evolvendo e che le imprese della nostra regione abbiano investito sul digitale in maniera significativa nel 
corso degli ultimi anni. Essa prevede però un’operazione profonda che consente di collegare in modo 
digitale la comunicazione e i processi aziendali interni ed esterni. Digitalizzare – o meglio innovare con 
la digitalizzazione – significa ripensare l’intero processo aziendale e ridisegnare i processi aziendali e 
interaziendali in relazione delle opportunità offerte dalla tecnologia. Le aziende stanno prendendo 
consapevolezza di poter trarre vantaggio da modelli di business più produttivi e flessibili che facilitino la 
condivisione della conoscenza tra i dipendenti e aumentino la reattività di fronte alle esigenze espresse 
dai clienti; partendo da questo approccio molte imprese in regione hanno cercato di associare 
l’investimento in strumenti atti a digitalizzare i processi organizzativi e produttivi con una formazione 
mirata all’utilizzo di tali strumenti.  
Le interviste rivolte ai testimoni significati coinvolti nell’ambito di questa indagine, oltre ad 
un’osservazione dei contenuti forativi espressi nei Piani a valere sui due Conti di Fondimpresa, hanno 
mostrato alcuni macro-obiettivi che le imprese auspicano di raggiungere attraverso una formazione 
orientata all’innovazione in chiave digitale e che quindi ben esemplificano la rilevanza che questi 
fabbisogni hanno all’interno del sistema economico e produttivo regionale: 
 

• ridurre i costi di processo attraverso una migliore allocazione delle risorse (con particolare 
riferimento alle risorse umane); 

• contrarre i tempi di “evasione” di un documento e, di conseguenza, dei tempi di “fruizione” dello 
stesso da parte di tutti gli stakeholders interessati;  
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• migliorare la qualità di processo e l’adeguatezza dei flussi informativi a supporto dei principali 
processi decisionali interni all’impresa e, nella sua accezione più ampia, a supporto dei processi di 
comunicazione verso l’esterno; 

• ridurre i rischi di processo tramite una maggiore adesione alle normative istituzionali e interne 
all’azienda. 

 
I punti soprariportati evidenziano come le imprese della nostra regione associno soprattutto il fabbisogno 
formativo in chiave digitale all’esigenza di ridurre costi, tempi e rischi, un approccio al tema forse troppo 
difensivo, che come vedremo anche nel prossimo capitolo non sembra essere la via più efficace per 
intraprendere la strada della digital transformation. Si osserverà infatti come la capacità di accollarsi rischi 
sia una prerogativa delle imprese innovative, in grado di comprendere l’importanza di un’innovazione 
intesa soprattutto come cambiamento distruttivo, come rottura di schemi precostituiti. È evidente che 
ancora troppe imprese intendano l’innovazione in una chiave difensiva e solo superando questo scoglio 
sarà possibile andare oltre le resistenze culturali che attanagliano tanto le organizzazioni quanto gli stessi 
lavoratori. A questo proposito è inevitabile sottolineare come tante realtà produttive della nostra regione 
abbiano ben compreso la necessità di adeguare le professionalità al cambiamento tecnologico in atto, ma 
che solo alcune abbiano capito che la leva formativa deve essere lo strumento prioritario per promuovere 
l’adattabilità dei lavoratori al nuovo scenario. 
 
Una breve suggestione può aiutarci ad osservare il fenomeno della digitalizzazione dal punto di vista 
dell’adattabilità dei lavoratori. Pensiamo ad una struttura aziendale “tipo” e suddividiamo l’organico in 
tre tronconi in base all’esperienza lavorativa. Solitamente troviamo un nucleo centrale con addetti che 
hanno ormai acquisito una buona esperienza in azienda o che, se anche neoassunti, hanno carriere 
professionali già avviate. Poi abbiamo i due estremi: da un lato ci sono i più giovani, neodiplomati o 
neolaureati, entrati da poco in azienda e solitamente con un’esperienza lavorativa minima alle spalle. Essi 
hanno spesso una competenza specialistica elevata e conoscenze digitali frutto dell’epoca in cui sono 
cresciuti. All’estremo opposto troviamo invece una folta schiera di lavoratori più anziani, con un’ampia 
fetta di carriera lavorativa già consumata e conoscenze tecniche acquisite negli anni, ma, molto spesso, 
competenze informatiche insufficienti per far fronte alle innovazioni tecnologiche che hanno pervaso il 
mondo delle imprese. 
Pensiamo ora al più tipico processo di trasmissione di conoscenze on the job con il consueto passaggio 
informale di competenze dal lavoratore più anziano a quello più giovane. Un processo il cui valore è forse 
troppo spesso sottostimato, ma che in un tessuto produttivo spiccatamente manifatturiero ha da sempre 
avuto un ruolo chiave nello sviluppo complessivo del sistema. L’avvento dell’era digitale è l’occasione per 
ribaltare il modello o, per meglio dire, connotarlo di un carattere di reciprocità che fino ad ora non era 
neppure possibile ipotizzare. Oggi in molte imprese è il lavoratore giovane ad insegnare al più esperto a 
padroneggiare gli strumenti tecnici e tecnologici, ricambiando la formazione che riceve da chi ha maturato 
anni d’esperienza in una determinata mansione. È un ribaltamento della logica con cui finora si è stati 
soliti intendere questo processo e questo permette di entrare in una dimensione di circolarità delle 
competenze e dell’esperienza formativa (o quantomeno di forte reciprocità) che segna una forte 
discontinuità nel modo di intendere la formazione continua. 
Questa suggestione è solo all’apparenza banale, poiché si accompagna ad una ricca serie di spunti di 
riflessione: è fondamentale innanzitutto che anche chi si approccia al mondo del lavoro per la prima volta 
sia in grado di rapportarsi con esso in maniera efficace, acquisendo competenze tecniche ed operative 
che spesso mancano anche a seguito di percorsi di studio altamente specialistici; solo per fare un esempio, 
è essenziale che i giovani lavoratori sviluppino skills relazionali che consentano loro di essere parti attive 
nel proprio percorso di crescita. Valorizzare l’esperienza di chi è prossimo alla pensione è altrettanto 
fondamentale per mantenerne alte le motivazioni ed accompagnare, altresì, il processo di inserimento 
delle “nuove leve”, spesso digiune di esperienza pratica. Ma se vogliamo estremizzare ancora di più il 
ragionamento e spingersi oltre il tema “digital” pensiamo al modo di approcciare il lavoro da parte di 
giovani e meno giovani, un’instabilità e precarietà che i giovani possono riconvertire in flessibilità e 
capacità di adattamento, requisiti fondamentali nello scenario attuale e che sono faticosissimi da 
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“iniettare” in chi ha iniziato a lavorare anche soltanto dieci o quindici anni fa. Entrare in una logica di 
reciprocità e circolarità delle conoscenze significa aderire ad un cambio di paradigma che molte imprese, 
spesso inconsapevolmente, stanno adottando per far fronte al fabbisogno di competenze derivante dai 
cambiamenti tecnologici ed organizzativi ed è certamente una prospettiva interessante da cui osservare le 
dinamiche formative che hanno investito il mondo delle imprese negli ultimi anni, soprattutto in un 
tessuto spiccatamente manifatturiero come quello dell’Emilia-Romagna. 
 
Scopo di questo paragrafo è anche individuare linee di coerenza tra i fabbisogni formativi espressi dalle 
imprese nell’ambito di Fondimpresa e gli indirizzi di politiche regionali e nazionali. A questo proposito 
prendiamo a riferimento la cosiddetta S3-Strategia di specializzazione intelligente, parte integrante 
del POR FESR regionale, che definisce gli obiettivi da raggiungere per il sistema economico regionale nel 
suo complesso e, al tempo stesso, sottolinea l’importanza che le sinergie tra il mondo della ricerca e 
quello della formazione dovrebbero avere su vari temi, tra cui quelli delle nuove tecnologie e dell’ICT. 
Ciò che interessa, in questo caso, è comprendere come si colloca l’azione di Fondimpresa nel contesto 
della specializzazione intelligente. La Strategia sintetizza con un’efficace analisi SWOT il sistema regionale 
di innovazione, indicandone i punti di forza e debolezza, oltre che le minacce e le opportunità di cui si 
riportano gli elementi di maggiore interesse nella seguente tabella. 
 
 

PUNTI DI FORZA 

- Sistema industriale fortemente integrato intorno 
a poche aree di specializzazione, altamente 
articolate al loro interno. 

- Alta specializzazione e attenzione 
all’innovazione di prodotto e di processo da parte 
delle imprese. 

- Alta propensione all’export.  

- Crescenti rapporti collaborativi tra imprese 
innovative e strutture di ricerca.  

- Sistema di ricerca diffuso e abbastanza integrato 
col sistema produttivo. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Basso livello manageriale delle imprese per 
affrontare la competizione internazionale.  

- Difficoltà di crescita per le start up innovative e 
creative.  

- Presenza poco strutturata sui mercati 
internazionali. 

- Scarsa competitività e ruolo debole dei servizi.  

- Rigidità istituzionale delle organizzazioni della 
ricerca. 

- Limitata presenza di strutture di eccellenza 
internazionale in campo scientifico.  

OPPORTUNITÀ 

- Necessità di affrontare nuove sfide di 
cambiamento.  

- Grandi opportunità tecnologiche e cambiamenti 
di paradigma.  

- Ampliamento dei mercati internazionali. 

- Elevata domanda per nuovi bisogni avanzati e 
collettivi. 

MINACCE 

- Quadro macroeconomico e istituzionale 
nazionale ed europeo. 

- Politiche nazionali deflazionistiche e relative 
conseguenze sociali, sul welfare, sulla finanza 
locale, sulla domanda interna.  

- Competizione esasperata a livello internazionale 
“dal basso” e “dall’alto”.  

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr
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Al di là di aspetti macroeconomici o politici su cui non ci soffermeremo in questa sede, il fabbisogno 
espresso dalle imprese della nostra regione nell’ambito del Fondo evidenzia diversi elementi di coerenza 
con gli aspetti riportati nello schema. In generale i punti di forza del sistema regionale sono quelli su cui 
anche a livello formativo le imprese hanno insistito con più decisione, cercando di far leva su di essi per 
cogliere le opportunità di crescita e, seppur solo in determinate circostanze, lavorando sugli elementi di 
debolezza laddove direttamente connessi all’operatività delle imprese (vedi ad esempio il livello di 
managerialità). 
Non vi è dubbio che l’Emilia-Romagna si connoti per un sistema produttivo dinamico, consolidato a 
seguito di un lungo percorso di crescita che ha generato rilevanti processi di specializzazione e di 
accumulazione di conoscenza. Ciò è dipeso anche da contesti che hanno visto aumentare l’intensità di 
interscambi e relazioni collaborative, la condivisione di risorse, la competizione e la capacità di 
innovazione. Tutto questo si è gradualmente concentrato intorno ad alcuni grandi bacini tecnologici 
sostenuti da una solida rete di organismi intermedi (es. organizzazioni ed associazioni di rappresentanza) 
e di strutture tecniche come centri servizi e scuole di formazione che hanno portato l’Emilia-Romagna 
ad essere una delle regioni leader in Italia e in Europa per propensione all’innovazione e all’export. 

Alta specializzazione, attenzione all’innovazione di prodotto e processo e forte propensione all’export 
sono quindi gli elementi su cui si è fondata la competitività del sistema economico regionale ed è proprio 
su questi aspetti che le imprese hanno modulato anche una porzione consistente delle proprie politiche 
formative. È innegabile che le imprese stiano, ad oggi, cercando di accogliere la sfida della digitalizzazione 
cambiando il modo di approcciarsi a tutto ciò che gravita intorno alla propria orbita, dal rapporto con gli 
stakeholder interni ed esterni a quello con il mondo della ricerca, con cui i tentativi di azione sinergica, 
per quanto non sistematici e purtroppo ancora troppo episodici, mostrano esperienze estremamente 
virtuose in regione. Così l’ampliamento dei mercati internazionali, che al di là delle competenze che i 
singoli addetti possono sviluppare su temi legati all’export (lingue, formazione per area commerciale, 
piani d’investimento all’estero), diventa un obiettivo in stretta integrazione con la capacità di utilizzare gli 
strumenti digitali per comprendere le esigenze dei clienti, le tendenze di mercato ed i dettami normativi 
che determinano la scelta di investire o meno in un paese straniero. È innegabile, però, che le imprese 
della nostra regione solo di rado abbiano sviluppato una presenza strutturata sui mercati internazionali, 
una scelta che fino ad ora in molti casi ha pagato ma che, al tempo stesso, si è rivelata talvolta un’arma a 
doppio taglio per chi ha investito in stabilimenti produttivi all’estero senza un’adeguata programmazione. 
Nell’approccio con l’estero diventa quindi fondamentale per l’impresa acquisire una capacità di analisi del 
mercato di destinazione, dello scenario normativo che incontreranno ed anche degli elementi relazionali 
derivanti dal rapporto con culture spesso molto distanti dalla nostra.  

Tra i punti di forza del sistema economico e produttivo regionale si individuano sicuramente i crescenti 
rapporti collaborativi tra imprese innovative e strutture di ricerca che genera un sistema di ricerca diffuso 
e discretamente integrato con il sistema produttivo. Il ragionamento è certamente complesso e già nella 
scorsa esperienza di monitoraggio si era argomentato anche sul rapporto che intercorre fra il mondo 
dell’università e quello dell’impresa, entrambi depositari di un sapere (teorico ed accademico nel primo 
caso, pratico ed applicativo nell’altro) ancora troppo spesso custodito gelosamente da ciascuna delle due 
parti, senza un’adeguata capacità di individuare modalità sinergiche e di arricchimento reciproco. Spesso, 
al di là di aspetti di carattere ideologico, il vero problema risiede nel riuscire a conciliare i tempi di imprese 
e dipartimenti universitari, sia in termini di risposta al mercato sia per quanto concerne le tempistiche di 
realizzazione di un progetto, sia esso formativo o meno. Tra università ed imprese manca ancora una 
“strategia comune”: se la collaborazione fra atenei e grandi aziende è spesso sostanziale e proficua, ciò 
non è affatto scontato quando parliamo di economia diffusa e quindi anche di piccole e medie imprese, 
che più di rado intraprendono esperienze di collaborazione con i dipartimenti universitari o con centri di 
ricerca in genere.  
Dalla prospettiva di Fondimpresa le sinergie sono ancora più deboli e le esperienze in cui si assiste ad 
una compenetrazione fra questi due mondi risultano decisamente limitate. I pochi casi in cui questa 
integrazione si è concretizzata in esperienze rientranti nell’orbita del Fondo riguardano progetti 
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sull’innovazione promossi con specifici Avvisi e che hanno incontrato enorme successo e apprezzamento 
da parte delle imprese proprio per l’opportunità di associare sessioni formative a progetti d’innovazione 
realizzati in collaborazione con Università e Istituti di Ricerca. Tuttavia, dopo l’esperienza del 2011, solo 
nel 2016 è stato riproposto un bando analogo e pertanto nell’anno oggetto d’analisi non si segnalano 
progetti di questo tipo.  

Quello della nostra regione è quindi un sistema di ricerca che supporta efficacemente un tessuto 
produttivo radicato e dinamico, ma che corre anche il rischio di scontrarsi con alcuni elementi che ne 
costituiscono al tempo stesso la debolezza: da un lato la rigidità istituzionale delle organizzazioni della 
ricerca, dall’altro una limitata presenza di strutture di eccellenza internazionale in campo scientifico, due 
aspetti che rischiano di minarne la qualità e la capacità di supportare le imprese nei processi di sviluppo. 
Non a caso gli altri punti deboli indicati nella SWOT riguardano la difficoltà di crescita da parte delle 
start-up innovative ed il ruolo debole dei servizi a supporto dell’industria, sebbene esperienze di 
integrazione efficace si individuino nei Tecnopoli, nella Rete Regionale dell’Alta Tecnologia ed anche nei 
diversi dipartimenti universitari che quotidianamente dialogano con le aziende più dinamiche nell’ambito 
della ricerca e dell’innovazione di prodotto.  

Il valore di queste forme d’integrazione risiede anche nella capacità di “suggerire” il fabbisogno formativo 
alle imprese, di far comprendere le necessità formative su cui agire, una prerogativa che non caratterizza 
la totalità delle imprese, ma che anzi costituisce un punto di criticità su cui tutti i soggetti formativi a tutti 
i livelli devono interrogarsi. In altre parole, la rilevanza dei fabbisogni intercettati dal Fondo è senza 
dubbio elevata, ma molto spesso si ferma a dare risposta a ciò di cui le imprese percepiscono di avere 
bisogno o, nel peggiore dei casi, calcando eccessivamente la mano dalla parte dell’offerta anziché su quella 
della domanda. Fondimpresa deve ambire ad avere un ruolo attivo di facilitatore nella comprensione dei 
fabbisogni formativi e delle esigenze di sviluppo da parte delle aziende: questo ruolo, ricoperto finora 
solo in parte, è un traguardo verso cui tendere ed un indicatore per misurare il valore dell’intera attività 
di Fondimpresa in ogni regione, ancor più rilevante rispetto a qualunque analisi sull’efficacia della 
formazione erogata.  

Se si considerano gli obiettivi di sviluppo del sistema regionale è chiaro che il margine di miglioramento 
sia ancora ampio: Fondimpresa non deve cadere nella trappola di essere troppo autoreferenziale, 
accontentandosi di essere uno strumento efficace per soddisfare ciò di cui le imprese sanno di avere 
bisogno. Talvolta le imprese ignorano le proprie reali esigenze o, per meglio dire, le fraintendono: se 
Fondimpresa intende giocare un ruolo attivo nello sviluppo dei sistemi produttivi territoriali deve farsi 
carico con maggiore consapevolezza di questo ruolo di facilitatore. Occorre però ricercare anche forme 
sinergiche d’azione che consentano di lavorare sull’intera filiera della formazione in una logica condivisa 
da parte di imprese, università e Pubblica Amministrazione in genere, al fine di orientarsi tutti nella 
medesima direzione. Non basta quindi destinare risorse alle imprese per garantire un supporto nei 
processi di crescita competitiva ma è ancora più importante aiutare le imprese a comprendere verso quale 
direzione orientarsi; questa è di certo la sfida più complessa per tutti i soggetti formativi, che devono 
essere in grado di fornire strumenti completi, che supportino le imprese a capire quale sia la formazione 
più adatta a soddisfare i propri fabbisogni. 

4.3 Conclusioni 
Fondimpresa intercetta efficacemente, come si è esaminato nel dettaglio nei paragrafi precedenti, le 
esigenze formative delle imprese, in particolare quelle legate alle esigenze di competitività e di 
posizionamento sul mercato. Con il Conto di Sistema sono stati definiti in maniera puntuale gli ambiti 
tematici verso i quali orientare la formazione continua che sono principalmente temi legati alla 
competitività, all’innovazione di prodotto e processo, alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione e 
all’innovazione organizzativa. 
Il Conto Formazione ha permesso di accogliere le esigenze formative delle imprese in modo più 
approfondito, sia in termini di gestione delle tempistiche di svolgimento della formazione, che sono vicine 



71 
 

alle esigenze delle aziende potendo scegliere quando svolgere un’attività formativa, sia nella definizione 
dei contenuti degli interventi. 
Le aziende emiliano romagnole hanno mostrato una forte esigenza di formazione legata alla revisione 
degli assetti organizzativi, in particolare con interventi legati alla lean production, ma anche formazione 
sull’introduzione di nuovi programmi gestionali. Le imprese hanno iniziato un processo di continua 
modifica interna che va sena dubbio nella direzione della digitalizzazione e verso Industry 4.0, ma che 
nasce anche come un’esigenza di introdurre nuovi processi in azienda o migliorare quelli già esistenti, in 
un’ottica di innovazione organizzativa, che non si sostanzia in una vera e propria digitalizzazione, ma ha 
a che fare con sistemi di gestione del flusso di informazioni in azienda. 
Modificare i modelli organizzativi ha necessitato anche di un processo di formazione sui manager che 
governano le strutture aziendali, ad esempio attraverso corsi di project manager: questa tipologia di corsi 
non si è sviluppata interamente tramite Fondimpresa, ma si è realizzata attraverso un percorso molto 
ampio di cui spesso solo uno step si è svolto con Fondimpresa. 
Un’altra tematica formativa che le aziende hanno utilizzato nella formazione è quella che riguarda le 
tecniche di produzione e questo ha significato accompagnare un percorso di automatizzazione del 
processo produttivo in molte aziende manifatturiere. Esistono però, come vedremo nell’ultimo capitolo, 
molti spazi e bisogni inespressi che il Fondo non riesce ad intercettare e questo è dovuto anche alla 
incapacità delle imprese di sviluppare una programmazione strategica ed una visione prospettica di medio 
e lungo periodo. 
In materia di digitalizzazione le imprese hanno investito molto in formazione per far fronte sia alle 
modifiche della produzione necessarie soprattutto per le piccole e medie imprese per far fronte alle 
mutate richieste dei committenti e del mercato che va verso una personalizzazione dei prodotti, sia per 
ridurre costi, tempi e rischi, quindi in un’ottica prevalentemente difensiva.  

In Emilia-Romagna esistono rapporti di sempre maggior collaborazione tra imprese innovative e Centri 
di ricerca: questo permette di realizzare un sistema di ricerca diffuso e che va verso l’integrazione con il 
sistema produttivo. Il problema che si presenta è sia quello della conciliazione dei tempi delle imprese 
con quelli della ricerca, ma anche la mancanza di una strategia comune e questo diventa ancora più critico 
dalla prospettiva di Fondimpresa, dove le sinergie sono ancora molto deboli. L’integrazione tra mondo 
dell’impresa, ricerca ed il Fondo acquisisce un valore fondamentale se si inizia a sviluppare la capacità di 
suggerire il fabbisogno formativo alle imprese. Fondimpresa deve ambire ad avere un ruolo più attivo, 
quindi non soltanto a farsi portavoce di esigenze dettate dai fabbisogni aziendali, ma deve diventare un 
soggetto capace di indicare alle aziende i propri fabbisogni formativi e le esigenze di sviluppo, andando 
incontro alle aziende che non hanno chiare le proprie esigenze formative. 
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CAPITOLO 5 - ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI "INESPRESSI"  
E SULLA RILEVANZA DEGLI STESSI NEI PROCESSI  
DI RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE IMPRESE  
 

5.1 Nota introduttiva 
I fabbisogni formativi inespressi sono un concetto difficilmente inquadrabile in una definizione univoca. 
Essi spaziano dai fabbisogni che, seppur compresi dalle imprese, non hanno trovato una concreta 
traduzione in interventi formativi, fino quelli di cui le imprese non percepiscono pienamente l’importanza 
strategica o in generale non sono riusciti a rilevare. In molti casi, inoltre, le aziende sono prive degli 
strumenti necessari per rilevare proficuamente i propri fabbisogni formativi, mancando spesso delle 
necessarie chiavi di lettura per comprendere i sentieri formativi da intraprendere. In altre situazioni ciò 
che manca è una vera e propria sensibilità formativa, un’attitudine all’apprendimento continuo e alla 
promozione di iniziative in grado di fornire un valido supporto alla competitività aziendale. 
Le esperienze di monitoraggio degli anni precedenti rappresentano ormai una base conoscitiva ampia e 
dettagliata; sebbene in molti casi sarà inevitabile richiamare gli stessi elementi, si cercherà di focalizzare 
l’attenzione su aspetti inediti emersi soprattutto nel corso degli incontri realizzati con alcuni testimoni 
significativi. 
L’analisi qualitativa che è stata sviluppata e su cui si fonderà questo capitolo ha inteso innanzitutto 
confermare la definizione di fabbisogno inespresso così come sopraindicata, ricercando più nel dettaglio 
alcuni aspetti strutturali che impediscono la concreta traduzione in ottica formativa di un fabbisogno, sia 
esso latente o esplicitato. Vista la molteplicità di ragioni che possono produrre lo stesso esito, è opportuno 
premettere che le indicazioni raccolte sono solo alcune delle possibili situazioni in cui i fabbisogni 
formativi non hanno trovato espressione; le ragioni alla base di questa situazione sono molteplici e non 
certo esauribili all’interno di questa analisi, sebbene gli spunti di riflessione siano numerosi. Si è scelto di 
orientare l’analisi sulla base delle indicazioni emerse nel corso di alcuni incontri realizzati con progettisti 
esperti di centri di formazione che lavorano per società di consulenza e centri formativi nel territorio 
regionale. Il loro quotidiano dialogo con le imprese, oltre alla pluriennale esperienza sul campo, li rende 
tra i soggetti più adatti a descrivere le tipologie di fabbisogno formativo che le aziende hanno espresso 
nel periodo oggetto d’indagine e, soprattutto, in quali ambiti la maggior parte di esse fatichi a 
comprendere l’importanza che determinati interventi potrebbero rivestire per la competitività aziendale. 
Al fine di orientare maggiormente l’attenzione su un tema di estremo interesse negli ultimi anni si è scelto 
di focalizzarsi sullo stato d’avanzamento dei processi di trasformazione digitale delle imprese della nostra 
regione, non solo nell’auspicata direzione tracciata dal piano nazionale Industria 4.0, ma in generale in 
relazione all’approccio che le nostre imprese hanno nei confronti di questi fenomeni. A tal proposito 
sono stati intervistati alcuni testimoni significativi che, per il quotidiano dialogo con il mondo delle 
imprese e dell’università, sono stati in grado di descrivere il livello di assorbimento e applicazione delle 
nuove tecnologie digitali soprattutto all’interno dell’industria manifatturiera. 
 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 
Analizzare i fabbisogni formativi inespressi è operazione molto complessa, in primo luogo perché il 
tessuto produttivo regionale presenta tratti di marcata eterogeneità settoriale e dimensionale è non è 
quindi semplice individuare elementi comuni a tutte le imprese, sia dal punto di vista della capacità di 
vision, sia da quello della comprensione dei propri fabbisogni di formazione, in particolare di quelli che 
possono essere più rilevanti per il business aziendale. Restare su riflessioni di carattere generale può 
certamente fornire elementi utili all’analisi, ma in questa occasione, anche per tracciare una discontinuità 
rispetto alle precedenti esperienze di ricerca, si cercherà di calare il ragionamento sul tema della 
trasformazione digitale a cui comunemente – e spesso in maniera inappropriata – si riconduce il tema 
Industria 4.0. Nello specifico si analizzeranno i fabbisogni che le imprese dovranno necessariamente 
sviluppare nel prossimo futuro, per evitare di perdere terreno in una corsa che è già partita e che rischia 
di vedere le imprese troppo legate ai modelli organizzativi del passato travolte dall’onda d’urto della 
digitalizzazione. 
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Iniziamo da quanto indicato nello scorso rapporto di monitoraggio: 
 
”(…) la digitalizzazione costituisce, se ben governata, lo strumento in grado di far compiere il salto di qualità alle imprese 

grazie a nuovi modi di produrre e distribuire, più veloci ed efficienti, più flessibili, più innovativi, capaci di garantire 
un’ottimizzazione nell’organizzazione dei flussi di lavoro, riducendo i costi di produzione ed innalzando la produttività. 

La strada per lo sviluppo passa inevitabilmente da un accrescimento delle skills digitali: se questo sentiero è già stato 
intrapreso da molte realtà aziendali, è altrettanto vero che l’Emilia-Romagna sconta un tasso di alfabetizzazione 

informatica ancora troppo basso in molte aziende.” 
 
 
Il ragionamento sviluppato nella precedente ricerca si manteneva evidentemente ad un livello di analisi 
superficiale del fenomeno, pertanto in questa sede sarà opportuno, per quanto possibile, elevare il livello 
di dettaglio ed affinare, altresì, i ragionamenti. Il primo tema su cui interrogarsi riguarda il livello di 
maturità digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna: lo stato di digitalizzazione delle nostre aziende 
appare ancora lontano dagli standard internazionali e sicuramente non può essere paragonabile a quello 
di altri paesi, specie se rapportato ad altri sistemi manifatturieri come ad esempio quello tedesco (ferme 
restando le abissali differenze tra le tipologie di imprese, soprattutto dal punto di vista dimensionale). È 
altrettanto vero, però, che all’interno di uno scenario nazionale in cui il livello digitalizzazione delle 
aziende è ancora molto lontano dagli standard internazionali, l’Emilia-Romagna rappresenta una delle 
regioni in cui si stano attivamente approcciando questi temi, promuovendo in molti casi interventi di 
formazione volti – quanto meno nelle intenzioni – ad intraprendere con efficacia la strada della 
trasformazione digitale. 
Le opinioni raccolte dai diversi testimoni significativi coinvolti nella ricerca sono unanimi nel sostenere 
che le aziende che guardano solo “all’oggi” spesso non valutano adeguatamente l’impatto che le novità 
introdotte genereranno in azienda. Questa forma di miopia, frutto di un approccio conservativo 
all’innovazione digitale, è ciò che più di ogni altra cosa ostacola la proficua rilevazione del fabbisogno 
formativo, generando di conseguenza diverse forme di fabbisogno inespresso. D’altronde, già dalle analisi 
effettuate negli anni precedenti si era sottolineato come un’estesa porzione di fabbisogno inespresso 
risiedesse nella scarsa sensibilità formativa che caratterizza i centri decisionali di molte aziende e come 
questo fattore, per quanto banale, resti probabilmente il principale ostacolo ad una programmazione 
formativa in grado di accompagnare i processi di crescita e sviluppo competitivo delle imprese, di 
qualunque dimensione o settore esse siano.  
Un’ulteriore difficoltà nella rilevazione del fabbisogno formativo legato alla digitalizzazione, ma anche 
della mera innovazione di prodotto o processo, è legata al fatto che l’interlocutore aziendale che si occupa 
di gestire i processi di formazione, raramente è una persona che ha un collegamento diretto con i processi 
di innovazione tecnologica in azienda; questo impatta sull’analisi del fabbisogno, o per meglio dire, sulla 
capacità dei soggetti formativi esterni all’azienda (enti di formazione e consulenti aziendali in primis) di 
supportare le imprese in questi processi. Paradossalmente, in alcuni casi è più semplice rilevare il 
fabbisogno in realtà di piccole dimensioni, in cui i confini fra le posizioni lavorative e le rispettive 
mansioni sono molto più sfumati e le persone riescono più facilmente ad avere un quadro d’insieme 
dell’impianto organizzativo e produttivo entro cui lavorano. Nelle imprese più strutturate, invece, è 
talvolta troppo ampio il divario tra i responsabili dei sistemi informativi e le figure che si occupano di 
sviluppo delle risorse umane e troppo debole il rapporto fra queste tipologie di figure, mentre in generale 
risulta più proficuo il dialogo con gli operations manager. Non è un caso, infatti, che molti interventi 
formativi sviluppati nell’ambito del Fondo, ed apparentemente connessi al tema della digitalizzazione dei 
processi produttivi, siano in realtà volti soprattutto a qualificare i processi produttivi ed a rivederne 
l’assetto attraverso l’introduzione di software o strumenti specifici, senza però che questo derivi da una 
lettura d’insieme dei fabbisogni (formativi e non) dell’intera struttura aziendale. 
Il problema più rilevante per una corretta rilevazione del fabbisogno digitale risiede probabilmente 
nell’incapacità dell’imprenditore di comprendere quali siano i veri fabbisogni a cui porre rimedio anche 
attraverso investimenti importanti. Una delle principali discrasie nei processi di analisi dei fabbisogni 
deriva dal fatto che le imprese talvolta elaborano le proprie esigenze di formazione seguendo un 
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approccio “per imitazione”; ciò è quanto di più rischioso possa esserci perché nessuna organizzazione è 
uguale all’altra ed è proprio sulla comprensione della propria struttura e delle proprie esigenze di 
rinnovamento dei processi che molte imprese devono imparare ad interrogarsi con maggiore 
consapevolezza. Molte aziende, ad esempio, stanno lavorando per una revisione a tutto tondo del modello 
organizzativo, ma non sempre sono in grado di valutare correttamente l’impatto che questo può generare 
in azienda. Ciò genera miopia della pianificazione formativa, scarsa capacità di analisi dei reali bisogni dei 
lavoratori ed una generale incoerenza nel processo di analisi dei fabbisogni formativi. 
Le opinioni degli intervistati sono in parte discordanti da questo punto di vista poiché alcuni sostengono 
che in molti casi le aziende non agiscono per imitazione, ma realizzano formazione a fronte di un 
fabbisogno manifesto. Per molte piccole aziende, ad esempio, sono spesso fattori esogeni a dettare il 
cambiamento e a generare, di riflesso, un fabbisogno formativo (“il cliente importante che chiede di strutturarsi 
in un certo modo, la concorrenza che incalza, e così via”). Resta il fatto che la capacità delle imprese di anticipare 
i propri fabbisogni formativi sia sostanzialmente debole e che le imprese necessitano di un supporto 
esterno non solo nelle fasi di analisi del fabbisogno formativo, ma, più in generale, per comprendere quale 
formazione possa essere utile per la loro competitività, specie in ambiti complessi come quello 
dell’innovazione digitale. 
Un enorme problema che molte imprese hanno mostrato finora è stato di limitarsi a pensare alle logiche 
di Industria 4.0 come a qualcosa di legato esclusivamente all’introduzione in azienda di un dispositivo o 
di uno strumento tecnologicamente avanzato e con un richiamo alla trasformazione digitale dei propri 
processi. In molti casi questo si sostanzia nell’introduzione di un software gestionale, ma ciò non significa 
affatto essere un’impresa 4.0, ma solo essersi dotata di uno strumento propedeutico ad un percorso che 
va in quella direzione. Servirebbe quindi una maggiore capacità di analisi della propria organizzazione da 
parte delle imprese per comprendere, di riflesso, le tipologie di fabbisogni formativi su cui intervenire. In 
questi termini occorre che anche Fondimpresa si interroghi sulle modalità più efficaci per ricoprire un 
ruolo di facilitatore della competitività delle imprese e far sì che questi processi di analisi diventino fluidi 
ed efficaci.  
L’obiettivo delle imprese deve quindi essere l’individuazione del fabbisogno formativo in modo sempre 
più preciso ed in tempi più rapidi, e l’interrogativo chiave riguardante il tema della digitalizzazione è se le 
imprese abbiano o meno un’adeguata consapevolezza dei propri fabbisogni formativi in tale ambito. Di 
seguito le considerazioni di uno dei testimoni significativi intervistati in risposta a tale domanda. 

“Non sempre le imprese hanno consapevolezza dei propri fabbisogni formativi sul tema digital, solitamente esse hanno 
consapevolezza delle competenze tecniche che occorrono per gestire l’introduzione delle innovazioni, perché le hanno a lungo 
progettate insieme ad un consulente o con un fornitore di servizi oppure elaborate a livello ingegneristico, ma talvolta non 

hanno valutato del tutto l’impatto che esse avranno sull’organizzazione aziendale, sulla cultura organizzativa dell’impresa 
e quindi sulle criticità che occorrerà affrontare sul piano organizzativo nella gestione delle risorse umane.” 

 
Alla luce di quanto riportato, quindi, si possono individuare due macroaree di fabbisogno inespresso: da 
un lato si rileva un enorme deficit di capacità manageriali ed in generale di gestione e controllo dei processi 
a tutti i livelli; dall’altro si rileva un fabbisogno di competenze tecniche connesse all’introduzione di 
innovazioni tecnologiche e digitali. Fondamentale sarà quindi lavorare sulle soft skills, specie in contesti 
più strutturati, e purtroppo le competenze trasversali sono ancora troppo spesso considerate secondarie 
rispetto alle competenze tecnico-professionali, sebbene molte imprese si siano attivate negli ultimi anni 
su questo tema, come indicato nel corso del quarto capitolo. Occorrerà inoltre intervenire sulle 
competenze connesse all’innovazione organizzativa, conseguenti ai processi di digitalizzazione che molte 
realtà stanno intraprendendo, seppur spesso ad uno stadio ancora embrionale (molto spesso più che di 
digitalizzazione è più corretto parlare di informatizzazione dei processi). Efficientare i processi 
organizzativi resta un fabbisogno chiave ed una gestione più efficace dell’informazione è il primo passo; 
in quest’ottica è ad esempio fondamentale una contaminazione con l’ICT al fine, in primo luogo, di 
sviluppare di nuovi prodotti avvalendosi di strumenti tecnologici per la progettazione.  
Il percorso appare ancora molto distante dall’aver raggiunto una fase matura nonché per perseguire 
un’efficace contaminazione tra le imprese del sistema economico e produttivo regionale, che anzi troppo 
spesso sembrano aver avviato questi processi con drammatico ritardo e senza adeguata capacità di 



75 
 

revisione del proprio business model. Vedremo nella sezione successiva come il processo di digital 
transformation necessiti di un lavoro sulle competenze professionali che va al di là della formazione sul 
singolo, ma debba investire tutta l’organizzazione in un vero e proprio cambio di paradigma. 
Dotarsi dei mezzi o delle tecniche digitali molto spesso non significa offrire al cliente un prodotto o un 
servizio con un valore aggiunto superiore. Se le aziende adottano nuovi strumenti (es. nuovo CRM o 
piattaforme di e-commerce) senza analizzare profondamente ed eventualmente ridisegnare i propri 
processi interni, molto probabilmente questi strumenti non saranno adottati con la dovuta efficacia. Nello 
specifico il ridisegno dei processi deve condurre a notevoli miglioramenti delle performance di processo 
ed in questo periodo in cui si aspettano molti cambiamenti guidati dalla tecnologia, per le organizzazioni 
è importante essere flessibili per adattarsi con rapidità alle nuove esigenze dei clienti e al contesto di 
mercato, guadagnando così vantaggio competitivo.  
La digitalizzazione dei documenti, ad esempio, rappresenta una potenziale occasione di ridisegno dei 
processi, in particolare di quelli ad alta intensità documentale, modificando sostanzialmente la gestione 
dei flussi informativi sottostanti. Si tratta di quindi di introdurre innovazioni, ma guidando il processo 
d’implementazione di queste innovazioni con estrema attenzione, adattando le competenze del personale 
e “abituando” le persone a pensare e ad agire in modo differente. 
Anche per quanto riguarda l’impatto derivante dall’introduzione della robotica e, prima ancora, dai sistemi 
di automazione industriale, è fondamentale definire un processo di sviluppo che tenga conto del ruolo 
delle persone. Si sta passando infatti dal programmare all’addestrare le macchine e per questo la 
componente umana, quando non scomparirà, dovrà essere messa al servizio della macchina affinché 
questa produca gli output attesi.  
Le dinamiche temporali stanno diventando più veloci e difficilmente si potrà organizzare il lavoro 
secondo cicli temporali lunghi così come si è stati abituati finora: l’intelligenza artificiale assorbe 
soprattutto le decisioni ripetitive, incorporandole in un algoritmo, e questo meccanismo riguarda quasi 
tutte le professioni. La trasformazione digitale del mondo dell’impresa creerà molti ruoli trasversali per i 
quali i lavoratori avranno bisogno sia di competenze IT sia di conoscenze legate ai processi produttivi. 
Molti programmi di formazione, soprattutto quelli universitari, scontano proprio questo tipo di 
debolezza, ossia un’incapacità di compenetrare le due dimensioni, di integrare questi due campi della 
conoscenza, producendo figure professionali che si trovano costrette a colmare le proprie lacune quando 
già hanno avviato la propria carriera professionale. Da parte dei sistemi educativi e formativi deve quindi 
arrivare un input forte sulla necessita di sviluppare una serie di competenze, specie in ambito IT, volte a 
colmare l’attuale gap. 
Il processo di contaminazione digitale dei processi produttivi passa quindi inevitabilmente anche da 
un’azione forte a livello di formazione sia a livello scolastico/universitario, sia dal punto di vista della 
formazione continua di lavoratori che hanno iniziato le proprie carriere anche solo vent’anni fa, in uno 
scenario totalmente diverso da quello attuale. 
Anche le figure professionali dovranno quindi essere modulate sulla base della rivoluzione digitale, 
qualunque sia la loro mansione ed anche da questa prospettiva le riflessioni legati a fabbisogni ancora 
inespressi sono moltissime. Il cambiamento non riguarda infatti solo i lavoratori manuali, ma anche le 
mansioni dirigenziali, l’imprenditoria, le professioni, che devono acquisire le competenze per potere 
giocare ruoli significativi nei contesti 4.0. Serviranno, ad esempio, operatori in grado di interagire con 
robot collaborativi, capaci di intervenire su sensori e sistemi, di utilizzare di tecnologie accrescitive, di 
monitorare i sistemi di controllo e di interpretare indicatori e trend. Si tratta quindi di un evidente 
innalzamento delle competenze richieste a figure di area produzione rispetto a quanto generalmente si 
era abituati a pensare. L’operation manager, dal canto suo, dovrà acquisire capacità manageriali finalizzate a 
migliorare i processi, analizzare i dati, modellare le situazioni avvalendosi di simulazioni ed adottando 
approcci di problem solving che tengano conto di obiettivi e stakeholder multipli all’interno dei processi. È 
evidente che interventi di questo tipo ben si applicano a percorsi formativi volti ad agire sull’operatività 
del lavoratore e che, se ben progettati, possono generare un’efficacia immediata sui processi aziendali. 
Lo stesso imprenditore – ma in generale tutte le figure apicali nelle realtà più strutturate – dovranno 
essere in grado di interpretare i trend di mercato e tecnologici, di sviluppare strategie e modelli di business 
con essi coerenti e, non ultimo, prevedere piani di sviluppo delle risorse umane in linea con le evoluzioni 
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del business. Oggi le figure chiave delle aziende devono sempre più saper razionalizzare i processi 
decisionali ed associare all’intuito e all’esperienza una base informativa, maggiore e migliore informazione 
sui clienti, i competitor, i trend di mercato e così via. 
L’elemento che collega tutte le competenze 4.0 che le figure professionali devono possedere (come 
vedremo anche nella prossima sezione), è il dato, cioè la capacità di identificare, gestire e analizzare i dati 
per creare valore nei processi di business. Fino a qualche anno fa le diverse figure professionali erano 
abituate a prendere decisioni in mancanza di informazioni pertinenti ed aggiornate, mentre ora hanno a 
disposizione dati forniti in tempo reale e la vera difficoltà risiede nel saperli filtrare ed interpretare. Ciò 
che cambia drasticamente con l’avvento della logica 4.0 è la necessità di analizzare i dati anche a livelli 
gerarchici più bassi: l’operatore di macchina, ad esempio, storicamente impegnato in mansioni ripetitive, 
accresce il proprio apporto decisionale all’interno dei processi, diventando sempre più simile 
all’impiegato. Solo in questo modo si potrà uscire dalla logica del “learning by doing” e spingersi verso un 
maggiore livello di astrazione.  
 
Ma quali figure professionali occorreranno alle imprese per fronteggiare le sfide della digitalizzazione? 
Prima di tutto le imprese dovranno dotarsi di softwaristi, quindi di figure con competenze di 
programmazione ma capaci al contempo di comprendere il fabbisogno di informazioni di un’azienda ed 
adattarvi gli algoritmi. Queste figure devono saper interagire proponendo soluzioni valide, ma non 
necessariamente già pronte; per questo motivo è fondamentale che non siano solo dei tecnici, ma che 
abbiano l’adeguata flessibilità (anche mentale) per adattare la propria competenza, sicuramente di alto 
livello, alle situazioni contingenti, siano esse dettate dall’organizzazione aziendale interna o dagli input 
provenienti dal cliente interno ed esterno. Servono quindi profili professionali legati all’informatica 
avanzata, specie in ambito logistico, in grado di occuparsi della gestione delle merci e del magazzino in 
maniera sempre più rapida e padroneggiando gli strumenti informatici che ormai sempre più spesso 
governano tali processi. Inoltre, le aziende dovranno dotarsi di responsabili della sicurezza dei dati 
informatici, ma anche di figure che si occupano di comunicazione, più direttamente legate al web 
marketing, all’e-commerce ed alla promozione aziendale attraverso i social network. 
Anche le piccole e medie imprese del nostro paese dovranno puntare sull’utilizzo del dato, in una logica 
di contaminazione con le start-up e con il mondo dell’e-commerce. Occorreranno quindi esperti di 
strategie di marketing digitale, specialisti nell'analisi di dati, consulenti per l’attuazione della 
trasformazione digitale e sviluppatori di soluzioni mobile. Occorrono competenze in materia di analisi di 
trend, statistica, capacità di lettura dei dati grafici, skills fondamentali, che oggi non tutti hanno e che 
probabilmente rappresentano le competenze professionali su cui risiede il fabbisogno formativo 
inespresso più significativo nell’ambito della digitalizzazione.  
I dati sono quindi il cuore del processo di trasformazione di un’azienda e le competenze che serviranno 
sono legate all’analytics, al social media, all’IoT; non a caso si possono riportare alcuni esempi di 
competenze professionali, legate ai processi di digitalizzazione, che le imprese del nostro territorio 
percepiscono come deficitarie nel sistema economico/produttivo della nostra regione: 

• competenze per gestire l’evoluzione del sito web aziendale e/o piattaforme specifiche in grado di 
gestire la relazione con clienti e fornitori via web; 

• capacità e conoscenze per operare su piattaforme PDM (Product Data Management) e PLM (Product 
Lifecycle Management) per la gestione dei dati di processo e di prodotto; 

• competenze gestionali in ambito amministrativo/finanziario mediante l’utilizzo di applicativi; 

• conoscenze e competenze attinenti lo sviluppo delle procedure di gestione della commessa 
attraverso applicativi specifici; 

• competenze tecniche per la gestione digitalizzata dei dati e dei documenti aziendali mediante 
applicativi specifici. 

 
Gran parte delle aree di queste competenze elencate sono condivise dalle imprese della nostra regione, 
sebbene occorrerebbe un’indagine molto più approfondita e su un campione più ampio per avere un 
quadro sufficientemente attendibile. Il vero problema è che in molte imprese manca ancora una 
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competenza informatica di base: ci troviamo quindi ancora distanti dalle competenze d’analisi dei dati 
che sembrano essere l’unica strada percorribile per sopravvivere all’urto di una rivoluzione digitale per la 
quale la maggior parte delle imprese non sembra essere pronta. 
 
Per concludere possiamo affermare che, nel complesso, moltissime imprese della nostra regione sono 
ancora troppo abituate a ragionare su obiettivi di breve termine, con poca visione prospettica e spesso 
non comprendendo pienamente il proprio fabbisogno formativo, se non quello più immediato. Su questa 
incapacità di ragionare a medio-lungo raggio pesa anche un andamento che in termini di fatturato appare 
generalmente positivo, in costante crescita rispetto alle difficoltà vissute fino a pochi anni fa, che in un 
certo senso induce le imprese a non voler toccare un meccanismo ben funzionante. Come vedremo più 
nel dettaglio nel prossimo capitolo è però fondamentale che le imprese (pensiamo soprattutto al 
manifatturiero) non si siedano sugli allori di un segno più dal punto di vista del fatturato, perché lo 
scenario globale dice che per competere bisogna essere aperti al cambiamento e saperlo gestire, adottare 
modelli organizzativi e produttivi flessibili ma solo a patto che derivino da un’attenta lettura del proprio 
mercato e da un adeguamento del proprio business plan.  
È quindi opportuna una profonda riflessione sui propri processi che indubbiamente passa anche da 
interventi formativi di stampo consulenziale, ma che devono nascere da una volontà interna dell’azienda 
di cambiare, perché solo cambiando i propri processi che si potrà aderire alle logiche della trasformazione 
digitale. L’industria del futuro sarà verosimilmente con sempre meno persone dentro, con specialisti 
dell’analisi dei dati e della comunicazione, persone quindi che lavorano su come dare gestire e generare 
valore dai dati disponibili. Si va inevitabilmente anche verso un ricollocamento delle persone nel mondo 
dei servizi e nel mondo della ricerca, perché la progressiva automatizzazione della manifattura non potrà 
che condurre in quella direzione. 
 

5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 
Al di là di ogni ragionamento di livello più macro, legato al Piano nazionale Industria 4.0 ed al grado di 
raggiungimento degli obiettivi che si è prefissato, in questa sede ci pare opportuno canalizzare la 
riflessione su ciò che devono fare le imprese per adattarsi ad una rivoluzione già in atto e che si differenzia 
dalle rivoluzioni del passato per la velocità con cui sta avvenendo. Come anticipato nel precedente 
paragrafo, digitalizzare i processi aziendali diviene un fabbisogno comune con forti riflessi sulla 
formazione degli addetti, il quale obbliga le imprese ad adottare soluzioni in tempi rapidi.  
Si tratta di un passaggio obbligato, nella maggior parte dei casi effettivamente compreso dalle imprese, 
che però non sempre sono in grado di trovare le risposte più adatte a questa esigenza, adottando soluzioni 
che a volte possono risultare persino fallimentari perché ispirate da logiche di imitazione, senza 
un’adeguata capacità di analisi dei propri processi. Questo ragionamento vale senza dubbio anche per la 
pianificazione formativa, poiché non intercettare efficacemente un fabbisogno legato a questi temi – 
oppure intercettarlo associandovi un intervento non adeguato – produce molto spesso conseguenze 
negative, talvolta fallimentari. È evidente, quindi, l’importanza che acquista la capacità di agire nei modi 
e nei tempi più corretti per rispondere ad un fabbisogno: questa deve essere la principale preoccupazione 
formativa delle imprese, prima ancora di focalizzarsi sugli aspetti contenutistici. Perché la formazione sia 
efficace occorre quindi che sia progettata seguendo un disegno strategico preciso e, come vedremo di 
seguito, ciò diviene sempre più imprescindibile a fronte dei processi di trasformazione digitale che le 
imprese, per sopravvivere, dovranno necessariamente intraprendere. 
Il tema del livello e della tipologia di assorbimento e applicazione delle nuove tecnologie digitali nelle 
imprese manifatturiere è di straordinaria attualità: sotto la definizione “ombrello” di Industria 4.0, come 
noto, sono inclusi tutti quei processi di innovazione di prodotto e di processo favoriti dall’applicazione 
delle tecnologie digitali che stanno già interessando la manifattura avanzata ma che si prevede possano 
portare in futuro ad una trasformazione talmente profonda da poter essere intesa come una quarta 
rivoluzione industriale. Industria 4.0 è però solo uno degli elementi che costituiscono un processo di 
digital transformation che sta pervadendo a 360 gradi il mondo delle imprese, e che obbliga le imprese stesse 
a ripensare il proprio modo di essere, prima ancora del proprio modo di performare. Non basta infatti 
acquistare un robot collaborativo, adottare tecnologie avanzate o software gestionali, ancorché generanti 
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profondi cambiamenti nei processi aziendali, per mantenersi al passo con una rivoluzione che obbliga le 
imprese ad adoperarsi nell’ottica di un vero e proprio cambio di paradigma. 
Di fronte a questo tipo di scenario gli interrogativi sono molteplici. Quali saranno in futuro le 
caratteristiche organizzative e produttive delle imprese? Quali le caratteristiche dei prodotti in relazione 
alla loro capacità di interagire con il processo produttivo e con i consumatori? Come cambierà 
l’occupazione in termini quantitativi e qualitativi? È soprattutto da quest’ultima prospettiva che ci 
interessa osservare il fenomeno, poiché ci consentirà di ragionare su quali skills saranno rilevanti in futuro 
e quindi su quali fabbisogni di competenze professionali si potrà lavorare attraverso strumenti di 
formazione continua. 
Sviluppare una riflessione sui fabbisogni professionali e di competenze all’interno di uno scenario in 
evoluzione è senza dubbio un argomento di straordinaria importanza e complessità all’interno di 
qualunque analisi sulla formazione continua: non a caso, da più parti è stato sottolineato come la quarta 
rivoluzione industriale non investa soltanto la dimensione tecnologica, ma sia soprattutto veicolo di un 
nuovo paradigma culturale con un impatto sul lavoro a tutti i livelli, da chi si trova a bordo macchina 
(con macchinari in evoluzione e robot sempre più collaborativi) fino ai vertici della scala gerarchica delle 
organizzazioni. Occorre quindi riflettere sul modo migliore per sfruttare l’innovazione tecnologica, 
interrogandosi su quali competenze le imprese devono sviluppare per far sì che i percorsi di 
trasformazione digitale possano essere intrapresi con efficacia.   
La maggior parte delle piccole e medie aziende manifatturiere, target tipico del Fondo in Emilia-Romagna, 
ha un’attività che opera in uno “spazio” in cui c’è un valore aggiunto economico basso e le aziende stanno 
cercando di sopravvivere affiancando al prodotto un servizio (es. customer care, manutenzione, qualità, 
ecc.). La digitalizzazione sta esasperando questa tendenza: non è più sufficiente legare un servizio al 
prodotto perché le forze economiche sono tali da obbligare le imprese a cambiare paradigma.  
 
“Ormai la manifattura ha un costo talmente irrisorio da essere regalata ed attaccare alla manifattura la digitalizzazione è 
la strada del futuro, perché l’hardware non ha più valore. La digitalizzazione sta trasferendo il valore altrove. Tutto ciò è 

l’esito di un percorso rivoluzionario che in circa vent’anni ha spazzato via 150 anni di sviluppo tecnologico nella 
manifattura” 

 
Internet, e-commerce, market-place, sistemi operativi open source, motori di ricerca (anch’essi open), banda 
larga, smartphone-tablet sono i vari step di un’evoluzione poco più che ventennale che ha cambiato 
radicalmente anche il modo di fare impresa. Il rischio maggiore in un contesto spiccatamente 
manifatturiero e tempestato di piccola e media impresa come quello dell’Emilia-Romagna è rimanere 
ancorati a modelli di organizzazione d’impresa del passato, per certi versi anacronistici, incapaci di 
adattarsi allo scenario attuale ed incapaci, pertanto, anche di comprendere che tipo di competenze 
dovranno avere i lavoratori in un futuro talmente prossimo da coincidere con il presente. Molte aziende, 
infatti, faticano a rendersi conto di quello che accade intorno a loro perché sono piccole, frammentate e 
vivono sull’urgenza: in molti casi sono già in ritardo nel cercare di prendere le dovute contromisure 
rispetto a questa onda d’urto. 
 
Il mondo delle imprese ha visto mutare negli ultimi anni cinque elementi che hanno spostato 
l’attenzione sul management, sulla gestione dell’organizzazione, con ripercussioni anche sui fabbisogni 
formativi che le imprese devono soddisfare, ma che molto spesso nemmeno percepiscono di avere. 
Questi cinque elementi sono mutati in modo talmente radicale da creare interferenze e contaminazione 
reciproca e sono anche un ottimo spunto anche per inquadrare la rilevanza, nello scenario economico e 
produttivo attuale, dei fabbisogni formativi inespressi dalle imprese della nostra regione. 
 

• Rapporto con il cliente 

• Dati 

• Cooperazione e competizione 

• Innovazione 

• Creazione di valore 
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L’era digitale ha profondamente modificato il rapporto con il cliente. Questo non vale solamente per il 
singolo consumatore, notoriamente più consapevole e attento a modulare le proprie abitudini d’acquisto 
sulla base di principi molto diversi dal passato, ma anche dal punto di vista della supply chain di un’azienda. 
La prima cosa da insegnare alle aziende, e di conseguenza alle persone che vi lavorano, è imparare a 
parlare con il customer, da non intendersi solo come cliente esterno ma anche come stakeholder interno. 
Occorre quindi prendere consapevolezza di poter trarre vantaggio da modelli di business più produttivi 
e flessibili che facilitano la condivisione della conoscenza tra i dipendenti ed aumentino la reattività di 
fronte alle esigenze espresse dal cliente (fino ad arrivare, ove possibile, alla predittività / anticipazione di 
queste ultime). 
 
Oggi generiamo un’enorme quantità di dati in tempo reale e la capacità di calcolo, al contempo, è 
cresciuta infinitamente, oltre a poter essere acquistata on demand nel momento in cui l’azienda ne ha 
bisogno e nella quantità necessaria. Una capacità di calcolo che può quindi spingersi infinitamente oltre: 
è chiaro che si tratta di un processo che consente un’elevatissima efficienza. Il dato diviene quindi l’asset 
fondamentale per un’azienda perché permette di fare qualunque cosa: tutto si fonda sul dato, che è “real 
time”, facilmente accessibile, destrutturato ed economico. Esso è ormai estremamente facile da ottenere, 
ma non è così facile da gestire: su questo risiede senza dubbio una porzione di fabbisogno di competenze 
su cui le imprese necessitano di un aggiornamento, che impatta soprattutto sulle capacità manageriali dei 
lavoratori, oltre che ovviamente su quelle tecniche. 
L’azienda che non scambia i propri dati è destinata ad essere meno competitiva ed è perciò fondamentale 
attivare una meccanismi di condivisione dei dati, sia al proprio interno sia con l’esterno, fuggendo da una 
logica di tutela del proprio know-how, da custodire come un patrimonio da difendere dall’attacco dei 
competitor. Attivare logiche integrate tra cooperazione e competizione è il primo step perché solo 
condividendo si può intraprendere un percorso sviluppo che, fino a qualche anno fa, si pensava potesse 
essere gestito internamente alle imprese.  
 
Nel nuovo scenario la competizione è devastante, tanto che il tempo di vita medio delle aziende si è 
ridotto da cinquant’anni anni (negli anni Sessanta), a soli sette anni ai giorni nostri. La competizione non 
è più solo all’interno dello stesso settore, ma ci sono start-up che trasversalmente entrano in mercati e 
settori all’apparenza distanti dal proprio core business. Questo è il vero effetto della digitalizzazione, 
ovvero la possibilità di collegare i “luoghi” in cui c’è più valore aggiunto e attaccare gli spazi in cui questo 
valore aggiunto risulta più debole (gli esempi delle superpotenze dell’e-commerce sono emblematici in 
questo senso). 
 
“Il messaggio chiave della digital transformation è questo: se nel tuo business se c’è qualcosa di digitalizzabile lo devi 

digitalizzare al più presto, perché se non lo fai tu lo farà qualcun altro, sempre che non lo abbia già fatto.” 
 
Come già anticipato in precedenza è quindi necessario ragionare sul principio di “coopetizione”, cioè 
sulla necessità di coniugare la dimensione competitiva con quella cooperativa. Sono ancora pochissime, 
infatti, le aziende capaci di lavorare seguendo questo tipo di approccio ed il primo passo è aderire ad una 
logica sharing, quantomeno all’interno della propria azienda, condividendo dati ed informazioni fra le aree 
funzionali, evitando una rigida suddivisione per “silos” dei dati disponibili. Troppo spesso le diverse aree 
aziendali sono abituate a ragionare e ad agire come entità separate, come contenitori di informazioni che 
non vengono condivise con le altre aree. Superare questa criticità, questo modo di intendere le funzioni 
aziendali come compartimenti stagni, sarebbe già un enorme passo avanti per rendere i processi aziendali 
più efficaci attraverso l’utilizzo integrato dei dati che hanno a disposizione, in quanto detengono un valore 
immensamente superiore rispetto a quello delle singole parti. È evidente che la formazione che un’azienda 
può promuovere per soddisfare questi fabbisogni è soprattutto legata alla capacità delle persone di 
adattare il proprio modo di lavorare alle modifiche strutturali che ogni azienda deve apportare. Se la 
formazione sulla lean organization e alcuni interventi sulle competenze trasversali/abilità personali 
muovono in questa direzione, è altrettanto vero che l’attenzione rivolta a questi temi da parte delle 
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imprese della nostra regione è ancora troppo debole o mal modulata a livello formativo, necessitando 
perciò di una progettazione formativa molto più consapevole. 
 
Altro passaggio fondamentale riguarda i processi di innovazione: oggi occorre guardare ai processi ed 
alle funzioni aziendali per trasformarli radicalmente, non in un’ottica di miglioramento continuo come si 
faceva in passato attraverso modelli di innovazione incrementale. Chi faceva efficienza attraverso questo 
tipo di modelli (ovvero la quasi totalità delle aziende), si trova ora a dover far fronte ad un cambio di 
paradigma per cui all’efficienza si deve sostituire l’efficacia, due mondi completamente diversi e distanti 
tra loro. Non è più possibile innovare come si faceva un tempo perché le decisioni basate sull’intuito e 
l’esperienza non hanno più senso in questo scenario: occorre invece sperimentare, agire per prove ed 
errori. Non si tratta quindi più di un processo incrementale e costoso, bensì di un approccio economico 
e veloce che permette anche di sbagliare e di riprovare molte più volte. In questo senso occorre formare 
le persone ad avere la predisposizione e l’apertura mentale verso un’innovazione intesa in questo modo, 
poiché tutti in azienda sono ormai artefici dell’innovazione. 
 
“Ormai non esistono più esperti di innovazione: l’innovazione può essere fatta da tutti all’interno di un’azienda perché è 
guidata da chi riesce a sperimentare, non solo da chi fa prodotto. Il fallimento non deve venire evitato, ma cercato, perché è 

dal fallimento che si riesce a cresce ed innovare.” 
 
Già nell’esperienza di ricerca dello scorso anno è stato sottolineato che il concetto di innovazione in 
ambito industriale debba essere profondamente ripensato rispetto al passato secondo una logica di open 
innovation. Le leve innovative, infatti, possono risiedere ovunque, generando risultati talvolta inattesi e di 
difficile gestione da parte dalle aziende. 
In generale si è riscontrato come l’integrazione fra politiche aziendali legate all’apprendimento continuo 
e politiche dedicate all’innovazione di prodotto e processo risulti spesso debole. Sebbene questo non 
impatti sull’opportunità da parte delle imprese di essere al contempo innovatrici e formatrici, è comunque 
necessario stimolare una riflessione anche in questo caso sulla necessità di una maggiore integrazione fra 
aree aziendali, e quindi sui dati che esse generano e sulle conoscenze che possiedono, al fine di guidare 
un processo di innovazione aperta. 
 
Il focus non deve quindi più essere posto sul prodotto, bensì sulla creazione di valore. Le imprese 
devono interrogarsi su ciò che produce valore all’interno del proprio business e su quello lavorare ed 
investire anche in chiave formativa. Questo deve essere il vero obiettivo delle imprese e per farlo occorre 
partire dal minimo, senza investire in un’architettura enorme che rischia di non servire. Ciò ha profonde 
implicazioni sul management: se prima, ad esempio, il processo standard era un susseguirsi di 
pianificazione, controllo ed esecuzione, oggi il processo più efficace parte dalla sperimentazione e da lì si 
generano innovazione ed economie di scala. Se prima i processi erano gestiti soprattutto attraverso un 
controllo gerarchico, ora devono essere modificati attraverso i dati e le persone e sono proprio i lavoratori 
che, nelle diverse funzioni aziendali, condividendo informazioni e processi, devono dare origine al 
cambiamento e all’innovazione. Sono questi i passaggi fondamentali per creare valore ed è quindi, 
nuovamente, attraverso un cambio di paradigma che questa creazione di valore può effettivamente 
tradursi in interventi efficaci, anche a livello formativo.  
 
Cambiare l’ordine dei fattori con cui il valore viene generato e poi trasferito al cliente è quindi il passaggio 
fondamentale: prendere il dato, governarlo, analizzare e profilare il cliente e solo alla fine adattare il business 
model. È un rovesciamento della logica finora adottata dalle aziende in cui il business model (spesso derivante 
dall’intuito e dalla scelta autonoma dell’imprenditore) guidava tutti i processi aziendali. Un modello di 
business difficilmente si cambia dal giorno alla notte, ma è in tale direzione che le aziende devono andare.  
 

“Come il dato viene generato, gestito e raccolto è ciò che accomuna tutte le industrie, ma non si può dare una chiave di 
lettura univoca per tutti i settori dal punto di vista della capacità di intraprendere il percorso della trasformazione 

digitale.” 
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Per chiarire questi ultimi passaggi se ne riporta di seguito una rielaborazione grafica. 

 

 

 

Vediamo ora più nel dettaglio come tutto ciò va ad impattare sulla formazione che le aziende dovrebbero 
realizzare per intraprendere proficuamente la strada della digital transformation. 

In primo luogo occorre rimarcare la centralità delle soft skills come fabbisogno formativo più rilevante. 
Da un punto di vista formativo questo significa indirizzare le persone all’autoapprendimento, far sì che 
le strutture interne ad un’organizzazione mutino in un innalzamento delle responsabilità delle persone. 
Significa formarle ad essere più autonome, più in grado di gestire i cambiamenti e, non ultimo, di generare 
valore. È un cambio di prospettiva molto radicale perché si tratterebbe di un paradigma molto distante 
dal tradizionale modo di intendere la formazione continua, ma che acquista un’importanza fondamentale 
per la crescita tanto dell’impresa, quanto della persona.  

“Lavorare molto di più sulle soft skills anziché sulle hard skills è sicuramente il primo passo. Bisogna avere capacità di 
adattarsi, avere la forma mentis per ragionare da programmatore o capire qual è il “next step”. Perciò è molto più 

importante a tutti i livelli delle funzioni aziendali avere skills legate alla gestione del cambiamento.” 

È essenziale diffondere a tutti i livelli delle organizzazioni una propensione al change management, un tema 
che peraltro già nel precedente rapporto di monitoraggio era stato richiamato come uno dei fabbisogni 
inespressi su cui le imprese dovevano interrogarsi per promuovere una formazione adatta al nuovo 
scenario, e che anno dopo anno diventa sempre più indispensabile. Oggi ciò che genera valore è la 
capacità di innescare il confronto e questo, come detto, si genera solo governando il cambiamento e la 
discontinuità, accollandosi rischi. Abituare le persone a sperimentare, a correre rischi, è il primo passo 
verso il cambiamento e l’innovazione. 
L’azienda deve poi essere in grado di adattare rapidamente la propria struttura organizzativa ai 
cambiamenti che la trasformazione digitale ha generato e, soprattutto, genererà (in inglese questo 
concetto è espresso con il termine “dexterity”). Le imprese capaci di fare questo, anche in una regione 
come l’Emilia-Romagna con tante imprese competitive, sono pochissime: si è già più volte riportato, ad 
esempio, come molte realtà della nostra regione abbiano intrapreso percorsi di formazione connessi 
all’implementazione di modelli lean. Le modalità con cui le imprese hanno progettato e realizzato questi 
percorsi, tuttavia, si differenziano profondamente ed il vero interrogativo da porsi è se questa formazione 
risponda effettivamente al fabbisogno di adattamento ai nuovi scenari, così come in precedenza descritti. 
La formazione sul modello lean svolta dalle imprese della nostra regione è apparsa prevalentemente 
orientata alla dimensione operation/produttiva, ma non sempre questo è l’approccio corretto: le differenze 
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su come approcciare modelli di produzione ed organizzazione snelli varia sensibilmente a seconda della 
tipologia di impresa e dei mercati in cui opera. In termini generali si può comunque sostenere che 
approcciarsi alla produzione snella nell’ottica di una revisione dei processi produttivi non è 
necessariamente scorretto, ma deve essere frutto di una profonda riflessione e acquisizione di 
consapevolezza da parte dell’azienda ed è, in generale, un modo conservativo di affrontare il problema 
della trasformazione digitale, soprattutto se vissuto come il massimo livello d’innovazione perseguibile. 
Viceversa, lo stallo a cui si faceva riferimento poc’anzi risiede proprio in questa incapacità di intendere la 
formazione sull’innovazione come qualcosa che cambi profondamente l’assetto organizzativo. 
Per fare un vero salto di qualità occorre lavorare sul business model, capire quali sono le componenti 
dell’espressione di valore che possono essere soggette ad un cambiamento repentino. È evidente che la 
formazione che un’azienda può sviluppare in quest’ottica è molto difficile da progettare, ma è 
fondamentale che le imprese comprendano che ogni processo interno deve essere rivisto nell’ottica di un 
progetto di cambiamento. Le aziende devono quindi interrogarsi su come alterare le proprie funzioni e 
questo è possibile solo sperimentando, poiché solo dalla sperimentazione possono essere generati dati 
condivisibili e, di conseguenza, generare valore. La formazione verso cui tendere è quindi soprattutto 
legata all’operatività e fondata, come anticipato, sull’autoapprendimento, quindi sulla capacità delle 
persone di generare valore e di arricchirsi reciprocamente all’interno di un sistema organizzato.  
Un esempio su tutti, per quanto banale, è offerto dal tipico passaggio di conoscenze dai lavoratori più 
esperti (e con maggiore anzianità aziendale) ai lavoratori più giovani e ai neoassunti. Per quanto questa 
tendenza non possa scomparire, è evidente che la trasmissione di competenze sia sempre più 
bidirezionale, in quanto i lavoratori più giovani supportano i più anziani nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie ed in generale sono (o dovrebbero essere) i fruitori privilegiati della formazione più 
strettamente connessa all’innovazione ed allo sviluppo tecnologico delle imprese. Questo approccio, 
tuttavia, si scontra ancora troppo spesso con problemi strutturali (età media dei lavoratori dipendenti, 
scarsa propensione ad investire sui giovani, e così via), traducendosi in un’offerta formativa a tratti 
stridente rispetto ai fabbisogni di competitività delle aziende. Si pensi, ad esempio, alla formazione 
sull’informatica di base rivolta soprattutto a figure di stampo operaio, imprescindibile per 
l’informatizzazione delle aree produttive e per costruire le architetture entro cui sviluppare innovazioni 
in chiave digitale; tuttavia, alla luce di quanto riportato in precedenza, interrogarsi sull’efficacia e l’utilità 
(specie in prospettiva) di questo tipo di formazione è quantomeno lecito. 
 
Altro tema fondamentale è la velocità: occorre infatti trasmettere alle imprese il senso dell’urgenza, intesa 
non più esclusivamente come fattore scatenante un fabbisogno – è innegabile che tanta formazione 
dipenda dalla necessità di soddisfare rapidamente un fabbisogno non programmato –, bensì come uno 
stimolo al cambiamento e all’innovazione. Difficile pensare che da qui a tre anni le imprese che non 
aderiscono a questi modelli scompariranno (come alcuni studi prospettano), ma senza dubbio serve un 
cambio di approccio che le imprese devono far proprio, diventando consapevoli dei rischi che corrono a 
restare così come sono, accettando il cambiamento ed accollarsi il rischio derivante da esso. Occorre 
forzare questa resistenza al cambiamento derivante dalla rigidità di sistemi organizzativi poco adatti ad 
intraprendere percorsi di rinnovamento ed è fondamentale farlo al più presto, perché gli scenari attuali 
suggeriscono un cambiamento radicale in brevissimo tempo.  
 
Nella nostra regione le imprese e devono ancora comprendere appieno che la digitalizzazione non si fa 
da soli, ma creando alleanze. Innovazione, formazione e trasformazione digitale sono quindi elementi 
irrinunciabili e improrogabili per la crescita delle imprese che per questo devono essere sviluppati 
seguendo una logica integrata sia esternamente sia internamente.  
Come collegare tutto questo con la dimensione formativa? Nel primo caso il rimando ai modelli formativi 
interaziendali è abbastanza intuitivo, un aspetto che tocca Fondimpresa soprattutto per quanto riguarda 
gli Avvisi del Conto di Sistema (l’interaziendalità nell’ambito del Conto Formazione è legata 
esclusivamente ad una formazione “di Gruppo”), ma che non viene vissuta dalle imprese come 
un’occasione di confronto e crescita reciproca, nell’ottica sopra descritta attraverso il concetto di 
“coopetizione”. È evidente che lo strumento dell’interaziendalità nell’ambito del Fondo, per come 



83 
 

strutturato oggi, sia inefficace, e non venga vissuto dalle imprese della nostra regione con l’approccio 
corretto.  
Più semplice (almeno a livello teorico) è trasferire il ragionamento all’interno dell’azienda ed alla necessità 
di integrare le funzioni aziendali in percorsi di training che uniscano le diverse funzioni. Ciò garantirebbe 
inevitabilmente una maggior consapevolezza dei processi interni generando una maggior chiarezza nelle 
aspettative reciproche. D’altro canto, alcune funzioni aziendali potrebbero rappresentare un traino per il 
rinnovamento atteso: restando sul tema della digitalizzazione, ad esempio, il reparto IT non dovrebbe 
più essere visto come una funzione di staff e di supporto, ma ai responsabili dei sistemi informativi 
potrebbe essere concessa la possibilità di innovare i modelli di business e le modalità di interazione con i 
clienti. Grazie alle competenze tecnologiche e di business, i responsabili dei sistemi informativi hanno la 
possibilità di analizzare le modalità di lavoro tradizionali per innovarle ottimizzando così i processi, con 
benefici che vanno oltre la riduzione dei costi. Per vincere le sfide associate a questo cambiamento, il 
reparto IT dovrebbe pertanto ricoprire un ruolo più centrale nei processi di innovazione dei modelli di 
business e nell’interazione con i clienti interni ed esterni.  

 

5.4 Conclusioni  
Se una delle regioni economicamente più avanzate d’Italia, come l’Emilia-Romagna, appare così in ritardo 
su molti aspetti cruciali del processo di digitalizzazione presente e futuro, lo scenario che ci viene da 
presumere per l’intero territorio nazionale è davvero preoccupante. Ancora troppe imprese, non 
necessariamente di piccole o piccolissime dimensioni, appaiono impreparate a reggere l’onda d’urto delle 
trasformazioni che, nei prossimi anni, investiranno prodotti e processi in ogni settore dell’industria e dei 
servizi, richiedendo capacità di creare, implementare e condividere competenze oggi difficilmente 
immaginabili in contesti ancora molto “tradizionali” e conservativi. 

Introdurre in azienda un nuovo gestionale o, nei casi più fortunati, avviare i processi verso una 
ridefinizione in ottica lean non sono, di per sé, azioni velleitarie o necessariamente votate al fallimento, 
ma rischiano seriamente di diventarlo quando esse sono viste come un fine, e non invece come un mezzo, 
ossia come uno strumento in grado di facilitare un processo di cambiamento che, però, deve essere 
necessariamente ben più ampio e investire in primis la governance complessiva dell’azienda. Preparare 
l’impresa al cambiamento tecnologico (e al cambiamento dello scenario produttivo globale che esso 
comporta) significa essere pronti a sperimentare, saper mettere in discussione modelli organizzativi 
consolidati, individuare ed incentivare le attività a maggior valore aggiunto, relazionarsi con le altre 
imprese in un’ottica di coopetition, dotarsi di (o saper accedere a) infrastrutture tecnologiche per interpretare 
i big data, e tutto questo facendo progredire simultaneamente tutte le funzioni aziendali, senza preclusioni 
né “compartimenti stagni”. I fabbisogni formativi che derivano da questo scenario sono tali e tanti da 
mettere in discussione non solo la formazione realizzata tramite Fondimpresa o i Fondi interprofessionali, 
ma l’intero sistema della formazione continua. 

Il vero problema, sul quale occorrerà insistere in ogni sede, consiste nel fatto che il primo passo necessario 
per andare in tale direzione coincide con l’atteggiamento forse più difficile da cambiare, ossia un cambio 
di paradigma, di mentalità e di visione, che passi dall’io al noi, dal sapere come autoconservazione al 
sapere come leva strategica di sviluppo, dall’efficienza all’efficacia, dalla prevenzione degli errori alla 
capacità di imparare da essi, da un uso strumentale della tecnologia alla costante interazione con essa. In 
definitiva, il primo fabbisogno formativo inespresso appare oggi l’attitudine al cambiamento 
organizzativo, che costituisce invece la base per rendere possibile tutto ciò che da esso deriva.  
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CAPITOLO 6 – SINTESI E CONCLUSIONI 
 

6.1 Analisi del grado di copertura operativa di Fondimpresa e della rilevanza nei 
comparti produttivi raggiunti  
 

6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte 
La diffusione di Fondimpresa tra le imprese emiliano-romagnole continua a mostrare segnali positivi 
soprattutto grazie al continuo incremento nell’adesione di piccole e piccolissime aziende, sebbene i ritmi 
di crescita registrati in passato abbiano subito un rallentamento fisiologico ormai da diversi anni ed alcune 
dinamiche legate agli Avvisi del Conto di Sistema abbiano negativamente impattato sul numero di imprese 
raggiunte, che per la prima volta risultano in calo rispetto all’anno precedente.  
Il bacino di utenza di Fondimpresa appare sempre più diversificato ed in grado di offrire risposte anche 
ad una richiesta di formazione differente, per contenuti e modalità formative, rispetto a quella della grande 
industria manifatturiera, come dimostrano le tipologie di imprese raggiunte nell’anno oggetto d’indagine. 
Il livello delle adesioni ha raggiunto nel 2015 il punto più alto di sempre, arrivando a toccare le 11.837 
imprese iscritte. La forte vocazione manifatturiera della nostra regione si riflette inevitabilmente anche 
sulle tipologie di imprese aderenti, tanto da raggiungere il 44% delle stesse, con una netta sovra-
rappresentazione del comparto metalmeccanico ed una sensibile presenza registrata anche nel settore 
agroindustriale e ceramico. Il settore terziario è ormai molto diffuso nel panorama delle aderenti al Fondo, 
tanto che sia il commercio sia i servizi alle imprese superano ampiamente le 1.500 imprese iscritte, 
rappresentando le sezioni Ateco con più aderenti nel 2015. La quota di micro-imprese con meno di dieci 
dipendenti è arrivata a toccare la metà delle iscritte al Fondo e se ad esse di sommano le piccole imprese 
con un numero di addetti compreso tra 10 e 49, si osserva come l’87,3% delle aderenti abbia in organico 
meno di 50 addetti, a testimonianza del progressivo sottodimensionamento che la platea delle iscritte al 
Fondo sta esprimendo ormai da diverso tempo. 
Gli spazi occupati da Fondimpresa in Emilia-Romagna, anche in termini di imprese raggiunte, 
rispecchiano il tessuto produttivo regionale nel suo complesso. In generale, nel 2015 si assiste ad una 
diminuzione della penetrazione del Fondo nei settori dimensionali “estremi” (micro-imprese e aziende di 
grandi e grandissime dimensioni) in favore di piccole e medie imprese, come noto incentivate anche 
dall’opportunità offerta dagli Avvisi con contributo aggiuntivo. Sono quasi dimezzate, infatti, le imprese 
raggiunte con un numero di addetti compreso tra 250 e 499, mentre quelle con oltre 500 addetti che 
hanno fatto formazione nel 2015 sono state solamente 56, contro le oltre cento del 2014, un deciso 
riorientamento nel target dimensionale delle imprese coinvolte. Come detto anche le micro-imprese con 
meno di 10 addetti hanno subito un netto calo rispetto al 2014, ma ciò è in buona parte dovuto alla 
scomparsa, nel 2013 e nel 2014, della duplice scadenza annuale nella presentazione degli Avvisi 
Generalisti, in favore di un unico bando pubblicato per ciascuna annualità. 
Il 2015 ha mostrato una maggiore diversificazione delle imprese raggiunte per settori produttivi, con un 
più ampio coinvolgimento anche di aziende rientranti in settori che in passato ricoprivano un ruolo più 
marginale. Pensiamo ad esempio al settore ceramico e a quello chimico, al settore logistico ed anche alle 
imprese del commercio e dei servizi, in quest’ultimo caso rappresentate da un’inedita ed ampia 
partecipazione formativa da parte di molte imprese del settore medico/sanitario (ospedali privati, centri 
di riabilitazione, e così via). I settori meccanico e metallurgico rimangono quantitativamente 
predominanti, seppur proporzionalmente meno impattanti sul totale rispetto al passato. Si segnala invece, 
alla pari degli anni scorsi, una grave sottorappresentazione del settore tessile e di quello edile, nonostante 
gli sforzi intrapresi nel corso degli ultimi anni dalle associazioni datoriali e sindacali emiliano-romagnole, 
oltre che dai soggetti formativi in genere, per attrarre un maggior numero di imprese e lavoratori. 
La distribuzione territoriale delle imprese raggiunte appare ancora notevolmente sbilanciata verso l’Emilia 
centro-occidentale con Modena e Bologna che si distaccano sia da Reggio Emilia sia da Parma. Il caso 
più virtuoso è rappresentato da Piacenza dove operano Enti formativi con una forte impronta 
commerciale e capaci di convogliare verso Fondimpresa anche aziende di piccole dimensioni, di settori 
non tradizionalmente raggiunti dal Fondo e distribuite sul territorio provinciale. Decisamente più 
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contenuta è la propensione formativa delle imprese con sede nella zona orientale della regione: Ravenna, 
Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara rimangono al di sotto delle duecento imprese raggiunte e riportano un 
calo dal punto di vista dei valori assoluti, mentre percentualmente, sul totale delle imprese formatrici, la 
quota di aziende riminesi e ferraresi è leggermente superiore nell’anno in esame. 
Il confronto tra le imprese aderenti e quelle effettivamente interessate dalle attività formative ripropone 
anche quest’anno il fenomeno delle cosiddette “imprese dormienti”, cioè di quelle imprese che, pur 
aderendo e versando la quota dello 0,30% al Fondo, non utilizzano le proprie risorse per alcun tipo di 
attività formativa. Nel 2015 meno di un quarto delle aderenti ha beneficiato di almeno un intervento 
formativo, una quota che perde circa quattro punti percentuali rispetto all’anno precedente e che mostra 
tendenze abbastanza simili a livello territoriale se si escludono due casi estremi rappresentati, in positivo, 
da Reggio Emilia, e, in negativo, da Rimini. 
Come prevedibile, la quota appare molto variabile tra un settore d’attività economica e l’altro: il rapporto 
aderenti/raggiunte mostra esiti estremamente positivi da parte dell’industria chimica e di quella ceramica, 
entrambe poco al di sopra del 50%, sebbene quest’ultima registri un calo di circa cinque punti percentuali 
rispetto al 2014. Positivo è anche il trend dell’industria elettrica/elettronica della meccanica e 
dell’automotive, tutte ben al di sopra di un terzo di imprese raggiunte rispetto alle iscritte; viceversa, 
conferma la propria debolezza il settore tessile, così come è migliorabile anche il livello di utilizzo del 
Fondo da parte delle innumerevoli imprese iscritte che operano nel settore metallurgico e, soprattutto, in 
quello alimentare. Infine, persiste l’andamento negativo da parte del settore delle costruzioni, con solo 
un’impresa su dieci tra quelle iscritte al Fondo che ha partecipato ad interventi formativi nel 2015. 
 

6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 
Nel 2015 si è registrato un calo di quasi tremila lavoratori raggiunti rispetto al 2014, un esito del tutto 
prevedibile a fronte del già documentato calo di imprese che hanno beneficiato dello strumento del Conto 
di Sistema. Anche dalla prospettiva dei lavoratori raggiunti il peso dei settori d’attività economica 
conferma quanto mostrato in riferimento alle imprese, seppur con alcune discrepanze dettate soprattutto 
dalla differente dimensione media delle aderenti di alcuni settori. È evidente, ad esempio, che l’industria 
abbia una dimensione mediamente superiore rispetto ai servizi e soprattutto per quanto attiene al 
metalmeccanico, all’automotive o al settore ceramico, il peso sul totale dei lavoratori raggiunti è più che 
proporzionale rispetto a quello delle imprese. Peraltro, nell’anno oggetto di indagine si evidenzia una 
diminuzione più che proporzionale nel numero dei formati in forza nei settori di riferimento per il 
terziario come il commercio ed i servizi alle imprese. Il settore prevalente dal punto di vista dei lavoratori 
raggiunti è quello dei “Trasporti, magazzinaggio e comunicazione” con oltre 11.600 formati, oltre mille 
in più rispetto all’industria meccanica, unico altro settore che supera i 10mila addetti in formazione nel 
2015. Confermano una partecipazione ampia anche il settore ceramico, quello metallurgico e, in misura 
più contenuta, l’industria alimentare, mentre è inevitabilmente debole, anche dal punto di vista dei 
formati, il peso dei settori tessile e costruttivo. Due settori che hanno subito un netto calo in termini 
assoluti rispetto al 2014 sono il commercio, con 670 formati in meno, ed il settore delle “Attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese”, che segna una diminuzione di oltre 750 
lavoratori in formazione. 
Poco meno di due terzi dei formati ha un’età compresa fra i 35 ed i 54 anni, un dato in leggera diminuzione 
rispetto al 2014, ma che testimonia l’attesa predominanza delle fasce d’età centrali come principali 
destinatarie dell’offerta formativa. Dall’altro lato si segnala come anche per gli over 55 le opportunità 
formative siano nel complesso più limitate e l’innalzamento del livello specialistico degli interventi sembra 
premiare maggiormente proprio le classi d’età intermedie, su cui verosimilmente le imprese hanno più 
interesse ad investire, rispetto a quanto accade per addetti prossimi alla pensione o per lavoratori più 
giovani che in generale scontano la consueta difficoltà d’accesso alla formazione. L’età media dei 
lavoratori formati nel 2015 è come prevedibile più bassa nel terziario, ad esclusione dell’eterogeneo 
settore dei “Trasporti, magazzinaggio e comunicazione”, che mostra un picco di formati nella classe 45-
54 anni. Anche nei settori industriali più dinamici, come ad esempio quello chimico o quello meccanico, 
l’età media dei formati è inferiore rispetto a quanto accada, ad esempio, nel settore ceramico, nella 
metallurgia o, uscendo dal manifatturiero, nel settore delle costruzioni. 
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Per quanto riguarda la composizione di genere il quadro complessivo conferma le debolezze del passato 
relativamente alla partecipazione femminile, leggermente in crescita rispetto al 2014 ma pur sempre 
limitata a circa un terzo dei formati complessivi. Si tratta quindi di un elemento di riflessione per il Fondo 
verso un auspicabile livellamento di genere nella partecipazione formativa, come da tempo è riportato in 
queste esperienze di monitoraggio e che anche nell’anno in esame ha confermato i propri impatti sul 
quadro complessivo della formazione erogata. 
Anche dal punto di vista del livello d’inquadramento si segnala da qualche tempo un netto sbilanciamento 
verso la componente impiegatizia. La graduale riduzione nella partecipazione formativa degli operai, 
generata in particolare dalla quasi totale scomparsa, nell’ambito del Conto di Sistema, del tema salute e 
sicurezza sul lavoro, è giunta nel 2015 alla sua massima evidenza. In generale, l’inquadramento dei formati 
è fortemente condizionato dai contenuti formativi esplorati e dalla tipologia di formazione erogata, il cui 
livello di specializzazione è aumentato nel corso degli anni nella direzione di fabbisogni che più 
tipicamente si associano a figure di stampo impiegatizio. Lo sbilanciamento è molto evidente negli ambiti 
industriali, in cui il processo di automazione produttiva è più spinto, ed in generale presso le imprese più 
strutturate che manifestano un fabbisogno non soltanto di tipo tecnico ma che stanno già da tempo 
rivolgendo particolare attenzione anche a tematiche come la qualità e le abilità personali. Non a caso il 
settore meccanico mostra un ampio coinvolgimento formativo da parte delle figure impiegatizie, così 
come anche da parte dell’industria chimica si osserva un ampio coinvolgimento formativo per impiegati 
specializzati e quadri. Viceversa, si segnala come alcuni settori più legati a modelli produttivi tradizionali, 
mantengano ancora quote di operai in formazione abbastanza significative. È il caso, ad esempio, della 
metallurgia, per la quale circa il 60% dei formati è un operaio, mentre il settore ceramico evidenzia ancora 
una buona presenza di operai generici, quasi sempre, però, coinvolti in sessioni di training sulla sicurezza, 
svolte il Piani del Conto Formazione. Si conferma quindi la necessità di ripensare l’offerta formativa 
rivolta alle figure di area produttiva, una riflessione a cui aziende e soggetti formativi sono chiamati da 
tempo ma che solo in pochi casi si è tradotta nella partecipazione di operai in interventi formativi su temi 
diversi dalla sicurezza.  
Infine, dal punto di vista della tipologia contrattuale i lavoratori in formazione nel 2015 sono quasi 
esclusivamente assunti con contratto a tempo indeterminato (oltre il 92%), mentre appaiono del tutto 
residuali le altre tipologie contrattuali con la quasi totale scomparsa, a testimonianza di un graduale 
superamento della crisi economica, della partecipazione formativa da parte dei lavoratori in sospensione, 
quasi tutti in forza in aziende del settore ceramico e metallurgico.   
 
 

6.2 Suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione di 
Fondimpresa nei comparti più significativi della regione e per un coinvolgimento 
più uniforme del tessuto imprenditoriale 
Fondimpresa riveste ormai da diverso tempo un ruolo di primo piano nello scenario formativo 
dell’Emilia-Romagna, con riflessi importanti anche sull’evoluzione del contesto economico-produttivo 
regionale. Le imprese che da più tempo utilizzano gli strumenti messi a disposizione dal Fondo ne 
conoscono le potenzialità e, allo stesso tempo, gli aspetti di debolezza e sono ormai in grado di gestirli 
all’interno di un più ampio disegno progettuale che riguarda non solo l’ambito formativo, ma l’intero 
piano di sviluppo competitivo dell’impresa. Come detto, le aziende hanno anche dovuto adattarsi alle 
complessità derivanti da un modello organizzativo e gestionale che talvolta non presenta quei requisiti di 
flessibilità di cui le imprese necessiterebbero: non di rado, infatti, queste esperienze di monitoraggio sono 
state occasioni utili per riportare le osservazioni di imprese ed addetti ai lavori che lamentano una 
complessità gestionale che ostacola l’implementazione di percorsi formativi tagliati sulle esigenze 
aziendali. Indubbiamente l’opportunità di un impiego più flessibile degli strumenti a disposizione 
garantirebbe una maggiore capillarità sul territorio sia dal punto di vista dei settori raggiunti sia da quello 
dei fabbisogni soddisfatti, che presentano sfumature differenti a seconda della tipologia di impresa. 
Tuttavia, non intendiamo soffermarci su questo aspetto che molto spesso in passato è stato richiamato e 
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che tuttora rappresenta un ostacolo rilevante rispetto ad un utilizzo più completo degli strumenti messi 
a disposizione dal Fondo. 
Andando oltre gli elementi strutturali si sottolinea come l’obiettivo di un maggior livello di penetrazione 
del Fondo si potrebbe perseguire mediante l’attivazione delle cosiddette imprese “dormienti”, che in larga 
parte afferiscono alla categoria delle piccole e piccolissime imprese. Si tratta, come noto, di una folta 
schiera di imprese che, pur aderendo al Fondo, non utilizzano pienamente le risorse che accantonano, 
perdendo fondamentali opportunità per l’innalzamento del proprio livello competitivo. Come si 
suggeriva in passato, si potrebbe ad esempio stimolare, modelli formativi integrati in una logica di filiera, 
promuovendo ad esempio un’offerta formativa in grado di coinvolgere la catena di subfornitura di 
un’azienda più strutturata. Già in passato, promuovere l’interaziendalità è sempre stato uno degli obiettivi 
primari del Fondo: esso, tuttavia, solo raramente ha incontrato l’interesse pieno delle aziende che 
raramente riescono a cogliere il vantaggio derivante da un’azione formativa di sistema. Le logiche di 
coopetizione a cui si è fatto riferimento nel corso del quinto capitolo possono applicarsi anche allo 
scenario formativo, ma occorre un cambio di mentalità da parte delle imprese che devono uscire da un 
approccio difensivo ed autoreferenziale per aprirsi al confronto ed alla condivisione di know-how, in una 
logica sistemica in cui ad avvantaggiarsi è l’intero sistema economico regionale. 
Fondimpresa, nel corso degli anni, ha saputo conciliare modalità che garantiscono un più rapido accesso 
ai finanziamenti con servizi all’impresa di grande efficacia, sostenuto da un’Articolazione Territoriale 
forte, radicata e vicina alle imprese e ai lavoratori. D’altronde la nostra regione spicca per eccellenti 
esperienze di gestione dei fondi strutturali e della formazione professionale tali da consentirne un 
posizionamento al vertice a livello europeo e potrebbe quindi essere opportuno promuovere un maggiore 
coinvolgimento proprio dell’Articolazione Territoriale del Fondo nei rapporti con la Regione Emilia-
Romagna, ipotizzando di mettere in campo strategie ed interventi maggiormente sinergici rispetto a quelli 
attuali. Occorre perciò lavorare sull’intera filiera della formazione e Fondimpresa non deve ricoprire 
soltanto un ruolo di collettore degli input provenienti dalle imprese, ma essere anche in grado di conferire 
a questi input una forma più definita, da restituire sotto forma di indirizzi strategici e linee 
programmatiche alle imprese, nella direzione di una formazione realmente connessa con le esigenze di 
competitività. 
Come desumibile dalle osservazioni riportate in precedenza, al di là dei settori e delle tipologie di imprese 
in cui il livello di penetrazione del Fondo è più debole, esistono ancora ampi spazi occupabili nell’ottica 
di un’offerta più completa e personalizzata. Ancora un’ampia quota di fabbisogno inespresso dalle 
imprese deriva dalla scarsa sensibilità formativa o, più in generale, dall’incapacità di applicare uno schema 
progettuale di formazione continua alla propria struttura organizzativa e produttiva. Su questo aspetto 
probabilmente si potrebbe cercare di insistere con maggiore decisione, non accontentandosi dei risultati 
ottenuti (cioè della formazione che le imprese della nostra regione hanno realizzato nel corso degli anni) 
ma cercando di andare più a fondo per comprendere gli impatti della formazione svolta, la coerenza con 
le esigenze di sviluppo competitivo delle imprese e la reale efficacia degli interventi svolti. In questo modo 
si riuscirebbe a far leva sulle esperienze di monitoraggio diffondendo buone pratiche in grado di attivare 
processi di contaminazione reciproca. È fondamentale proseguire sulla strada della valutazione delle 
ricadute della formazione svolta e dell’analisi delle esperienze virtuose ed in queste dinamiche le 
Articolazioni Territoriali possono sicuramente rivestire un ruolo di estremo valore. 
Una riflessione che richiama quanto già evidenziato in passato ma che sempre più diventa centrale alla 
luce dei processi di digital transformation che molte imprese stanno affrontando e rispetto ai quali, in molti 
casi, scontano ancora un gravissimo ritardo. In altri termini Fondimpresa dovrebbe cercare di farsi carico 
con più completezza del proprio ruolo di facilitatore, supportando maggiormente le imprese a 
comprendere il fabbisogno formativo più adatto al proprio contesto. Superare lo scollamento tra i 
progetti di trasformazione digitale delle imprese, sempre più diffusi in questa fase, e la domanda di 
formazione, sia essa soddisfatta attraverso i canali di finanziamento del Fondo o meno, dove essere la 
principale preoccupazione di tutti i soggetti che a vario titolo gravitano nell’orbita di Fondimpresa poiché 
utilizzare gli strumenti e le risorse disponibili in maniera inefficace è forse ancora più grave di non 
utilizzarle, una sorta di effetto boomerang di cui le imprese, specie in una fase di rapido cambiamento 
come quello attuale, non hanno affatto bisogno.  
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Ciò che manca alle imprese della nostra regione, che pure si presenta come una delle più industrializzate 
d’Europa, è stato sottolineato a più riprese nel corso dei capitoli sui fabbisogni espressi ed inespressi ed 
è soprattutto una più piena consapevolezza dei propri fabbisogni formativi: facilitarne la piena 
comprensione significa insistere sulla sartorialità della formazione erogata ma, prima ancora, sulla 
customizzazione dell’analisi dei fabbisogni formativi. Se anche un’impresa mostra una buona sensibilità 
formativa, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la capacità di programmare la formazione, di 
comprendere in che modo andare ad agire sul fabbisogno modulando l’erogazione in base alle specificità 
dell’azienda e alle esigenze dei singoli lavoratori. Per fare questo, lo sottolineiamo nuovamente, un ruolo 
chiave è giocato dalla prossimità alle imprese, dal radicamento nei territori e quindi, inevitabilmente, da 
un ruolo forte da parte delle Articolazioni Territoriali che deve arricchirsi di funzioni e responsabilità nel 
supportare le imprese aderenti. 
L’obiettivo di Fondimpresa per una copertura più completa, ma soprattutto più efficace, del tessuto 
produttivo regionale passa quindi attraverso la capacità di aiutare le imprese a leggere i fabbisogni, di 
calibrare gli interventi sulle proprie necessità, non limitandosi a fornire indirizzi e linee guida, ma 
stimolando nelle imprese la capacità di riflettere sulle direzioni da intraprendere. Non basta offrire le 
risorse e constatarne l’ampio utilizzo da parte delle imprese, ma occorre conferire una struttura ed un 
impianto organizzativo preciso ai processi di formazione, così che possano incontrare l’efficacia auspicata 
dalle imprese, che spesso sono le prime a non comprendere pienamente il proprio fabbisogno formativo.  
 

6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 
In termini macro, Fondimpresa intercetta proficuamente i filoni e le aree tematiche maggiormente 
connessi alle esigenze di competitività e di posizionamento strategico delle imprese sui mercati. Al di là 
di un’analisi di coerenza tra i contenuti della formazione e le esigenze di sviluppo competitivo del sistema 
economico e produttivo – che osserveremo più nel dettaglio nel prossimo paragrafo – è opportuno 
richiamare sinteticamente ed in maniera abbastanza schematica i principali fabbisogni formativi espressi 
dalle imprese aderenti nel periodo in analisi, fermo restando che si tratta di tematiche che già da alcuni 
anni stanno raccogliendo un interesse crescente da parte delle imprese e che sempre più saranno pervasivi 
nelle programmazioni formative del prossimo futuro. 
Rivedere i processi organizzativi e produttivi è il fabbisogno che le imprese hanno espresso con più 
frequenza, declinando i contenuti del training in maniera anche molto differenziata. Nell’ottica di un 
processo di revisione organizzativa profondo, gran parte della formazione erogata nel 2015 nell’ambito 
del Fondo ha riguardato tematiche legate all’innovazione e qualificazione dei processi produttivi e, più in 
generale, l’innovazione organizzativa. Due ampi contenitori che racchiudono un amplissimo spettro di 
contenuti formativi che spaziano dalle soft skills necessarie per adeguarsi a nuovi assetti organizzativi e 
modelli di lavoro a competenze di stampo più tecnico, legate alle tecniche di produzione o all’utilizzo di 
specifici strumenti. Il più delle volte si tratta di software gestionali che le imprese hanno introdotto per 
gestire i flussi di area produttiva/magazzino, oppure di CRM che integrano dati e flussi di informazioni 
provenienti da più aree aziendali.  
Oltre a questi aspetti è però fondamentale non sottovalutare la centralità che nell’ambito del Fondo –
indipendentemente dal canale di finanziamento a cui ci si riferisce – rivestono temi più “tradizionali”, 
dalle lingue straniere, alla sicurezza, all’informatica legata a strumenti di uso abbastanza comune, come 
ad esempio il pacchetto Microsoft Office o Photoshop. I caratteri di facile programmabilità e 
modulazione dei contenuti rende la formazione linguistica uno dei temi ricorrenti che accompagnano i 
fabbisogni delle imprese fin dai primi anni d’attività di Fondimpresa e che anche nell’anno preso in esame 
conferma la propria centralità, con l’impressione, tuttavia, che il livello di specializzazione degli interventi 
si sia innalzato e focalizzato su competenze tecniche o connesse alle peculiarità del business dell’azienda.  
La sicurezza, dal canto suo, al di là della drastica riduzione in termini di ore corso erogate, figlia della ben 
nota preclusione della formazione obbligatoria dall’ambito del Conto di Sistema, è sempre un tema 
centrale nelle esigenze espresse dalle imprese di alcuni settori (pensiamo soprattutto alla ceramica, alla 
metalmeccanica delle PMI o al settore delle costruzioni), ma in questi ultimi anni si sta assistendo ad un 
tentativo di spostare il focus su una formazione più integrata con il sistema qualità o, in generale, con altri 
aspetti procedurali dell’organizzazione aziendale. 
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Nel complesso, dunque, l’analisi del fabbisogno espresso dalle imprese dell’Emilia-Romagna nel 2015 
non mostra elementi di forte discontinuità rispetto alle precedenti rilevazioni, sebbene l’attenzione ai temi 
dell’innovazione e digitalizzazione dei processi organizzativi/produttivi stia acquisendo una centralità tale 
da rendere necessario un approfondimento specifico, come del resto si è scelto di fare in questo elaborato.  
 

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 
È doveroso premettere che qualsiasi discorso sulla coerenza tra le necessità formative delle imprese 
emiliano-romagnole con le dinamiche di crescita dei principali settori produttivi regionali, si colloca in 
una situazione di partenza già molto favorevole, con un contesto economico che ha saputo reagire 
positivamente alla crisi, grazie ad una forte propensione all’export e all’innovazione, oltre che ad 
un’elevata specializzazione della subfornitura. È evidente, però, che uno scenario, come quello emiliano-
romagnolo, tra i più in salute dell’intero territorio nazionale, richiede un’offerta formativa ugualmente di 
alto livello, ossia di qualità, ad elevata specializzazione ed al passo coi tempi – e, questo, in un contesto 
macroeconomico che, come si è visto nel capitolo quinto, è in rapidissima trasformazione nei suoi stessi 
paradigmi fondativi. 
La consapevolezza, da parte delle nostre imprese, del cambio di rotta che sarà necessario intraprendere 
per restare competitivi anche solo nel breve-medio periodo, appare ancora parziale, e soprattutto molto 
frammentata e disomogenea, con forti differenze non solo tra piccole e grandi imprese, ma anche per 
settore e territorio, fino ad ulteriori diversificazioni tra imprese dello stesso settore, ma con storia, 
organizzazione interna e cultura aziendale difformi. 
In linea generale, a parte alcune realtà (non tutte di grandi dimensioni) in cui si è saputo anticipare il 
cambiamento, mettendo in atto un processo trasformativo a tutto tondo nel quale la formazione ha 
giocato (e continua a giocare) un ruolo essenziale, dalla nostra indagine si ha l’impressione che l’approccio 
della maggior parte delle imprese alla digital transformation sia ancora molto “timido”, se non proprio 
puramente difensivistico: per usare una metafora, la nuova economia digitale viene spesso percepita non 
come un’opportunità da sfruttare, come un’onda da cavalcare, bensì come un’ondata di piena da cui non 
ci si può mettere al riparo, per cui occorrono contromisure per minimizzarne gli effetti più destabilizzanti. 
Un esempio evidente è dato dall’approccio delle nostre imprese al modello “lean”, fabbisogno formativo 
ad alta trasversalità in regione: questa tematica continua ad esercitare un forte richiamo per le aziende, 
per i vantaggi ravvisabili nel breve periodo (riduzione degli sprechi e del time to market, efficientamento 
della produzione, coinvolgimento del personale), ma in certi casi anche come architettura entro cui 
inquadrare eventuali futuri processi di digitalizzazione.  
Tuttavia, il passaggio dalla prima alla seconda fase non è automatico, né scontato, soprattutto perché le 
difficoltà di molte aziende di subfornitura nell’offrire un servizio completo al committente (o, più spesso, 
ai vari committenti) si rifanno ad aspetti di tipo culturale, legati ad una visione tradizionale della 
subfornitura e ad una carenza di competenze interne di tipo manageriale e organizzativo, capaci di 
governare e dirigere il cambiamento. Questo gap sfugge ancora a molte imprese, più preoccupate di 
andare ad agire sulla struttura e sull’efficientamento dei processi, prima che sulle competenze 
professionali richieste dal nuovo scenario, determinate dalla grande discontinuità tecnologica che 
determina impatti strutturali sull’organizzazione dell’azienda, sui modelli di business e di servizio e sulle 
modalità di relazione con il cliente interno ed esterno. L’evoluzione dei sistemi informativi, su cui spesso 
si interviene in prima battuta perché più economico e meno impattante, non può più prescindere da una 
profonda revisione che consenta di collegare in modo digitale la comunicazione e i processi aziendali 
interni ed esterni, ridefinendo l’intero processo aziendale e ridisegnando i processi in relazione delle 
opportunità offerte dalla tecnologia. È sempre più urgente che le aziende si rendano conto del vantaggio 
derivante da modelli di business più produttivi e flessibili, che facilitino la condivisione della conoscenza 
tra i dipendenti e aumentino la reattività di fronte alle esigenze espresse dai clienti, con una formazione 
mirata alla corretta comprensione ed assimilazione di tali modelli.  
Ebbene, molte imprese della nostra regione sembrano ancora associare il fabbisogno formativo in chiave 
digitale all’esigenza di ridurre costi, tempi e rischi, con un approccio al tema troppo difensivo, causato 
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spesso anche dalle resistenze culturali al cambiamento e all’assunzione di rischio, spesso comprensibili, 
ma non più giustificabili. Entrare in una logica di reciprocità e circolarità delle conoscenze significa aderire 
ad un cambio di paradigma che non tutte le imprese, ad oggi, dimostrano di voler esperire. 
Anche in altri settori in apparenza meno prossimi alla digital transformation, come ad esempio i processi di 
internazionalizzazione d’impresa (fattore di successo per molte aziende e filiere del nostro territorio), 
diviene fondamentale acquisire una capacità di analisi, anche tramite i più recenti strumenti digitali, del 
mercato di destinazione, dei vincoli ed opportunità ivi presenti, dello scenario normativo e degli aspetti 
relazionali derivanti dal rapporto con culture spesso molto diverse.  
Un alleato del sistema imprenditoriale, per comprendere meglio la portata e le conseguenze della nuova 
economia digitale, potrebbe essere il sistema universitario e della ricerca, i cui interscambi con le aziende 
del territorio potrebbero generale vantaggi reciproci. Tuttavia, anche in Emilia-Romagna, sia pure in 
maniera meno evidente rispetto ad altre regioni, le imprese di minori dimensioni di rado intraprendono 
esperienze di collaborazione con dipartimenti universitari o centri di ricerca in genere. La riproposizione 
con scadenza annuale, proprio a partire dal 2015, dell’Avviso di Fondimpresa “Innovazione Tecnologica” 
ha offerto un’opportunità per avvicinare questi due mondi spesso non intercomunicanti. 
Il valore di queste forme d’integrazione risiede anche nella capacità di rendere le imprese pienamente 
consapevoli dei propri fabbisogni formativi, di far comprendere le necessità formative su cui agire, e 
proprio in tale direzione Fondimpresa deve ambire ad avere un ruolo attivo di facilitatore nella 
comprensione dei fabbisogni formativi e delle esigenze di sviluppo da parte delle aziende: questo ruolo è 
un traguardo verso cui tendere ed un indicatore per misurare il valore dell’intera attività di Fondimpresa, 
ancor più rilevante rispetto a qualunque analisi sull’efficacia della formazione erogata. Si tratta di una sfida 
di amplissima portata, che coinvolge l’intero mondo della formazione, inclusi beninteso i soggetti 
formativi, i quali devono essere in grado di fornire strumenti completi, che supportino le imprese a 
comprendere quale sia la formazione più adatta a soddisfare i propri fabbisogni. 
 

6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti 
L’anno 2015 ha segnato un momento di rottura, almeno nelle intenzioni del Fondo, rispetto agli anni 
precedenti, soprattutto per quanto concerne gli Avvisi del Conto di Sistema: l’orientamento sempre più 
marcato, per l’Avviso ex “generalista”, verso tematiche connesse al miglioramento della competitività 
delle aziende partecipanti, unitamente alla riproposizione, dopo quattro anni, dell’Avviso sulla 
formazione legata a processi di innovazione tecnologica in collaborazione con Università e centri di 
ricerca, dimostrano la consapevolezza, da parte del Fondo, di una necessità di offrire risposte puntuali a 
fabbisogni in rapido mutamento, ai quali mal si adattavano certe rigidità e standardizzazioni dei precedenti 
Avvisi. 
A ben vedere, almeno per la prima annualità, le attività formative erogate attraverso il Conto di Sistema 
hanno ancora in parte risentito della precedente impostazione metodologica, con una situazione in cui 
ancora troppo spesso è l’offerta a determinare la domanda, e non viceversa. L’esclusione di attività 
formative collegate a salute e sicurezza sul lavoro ha sì fatto crescere proporzionalmente le altre aree 
tematiche, ma i corsi proposti non sempre hanno superato un approccio alle competenze di base. Sarà, a 
questo punto, interessante un raffronto con i dati del 2016, per verificare se i soggetti attuatori abbiano 
“osato” di più nel proporre alle imprese del nostro territorio azioni formative con un più elevato livello 
di specializzazione e customizzazione, oltre che con un target maggiormente rivolto all’innovazione di 
prodotto e di processo, alla digitalizzazione e a modelli organizzativi leggeri e reattivi, sempre più urgenti 
alla luce dei futuri scenari economico-produttivi tratteggiati nel quinto capitolo. 
Da questo punto di vista, il Conto Formazione appare maggiormente in grado di garantire alle imprese 
quella rapidità e flessibilità necessarie per non dover “rincorrere” il cambiamento, mediante interventi 
mirati, immediatamente cantierabili e, cosa non secondaria, ripetibili per assicurare al cambiamento 
interno il necessario orizzonte temporale e un più ampio coinvolgimento dei dipendenti. Quel che si è 
avuto modo di analizzare per il 2015, tuttavia, anche in questo caso offre ampi spazi di miglioramento. 
Anche laddove le imprese abbiano compreso la necessità di evolversi e la direzione da perseguire, le 
risorse ed il tempo a disposizione per l’attività formativa non sempre hanno permesso il pieno 
raggiungimento dei desiderata: in molti casi, la formazione realizzata tramite Fondimpresa è stata solo un 
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tratto di un percorso ben più lungo, per completare il quale le imprese hanno dovuto attingere ad altri 
canali di finanziamento (bandi pubblici o, più di frequente, risorse proprie). 
A fronte di una percentuale in netto calo, ma ancora tutt’altro che trascurabile, di azioni formative a basso 
valore aggiunto, come la sicurezza sul lavoro (soprattutto nelle aziende con RSU/RSA), le lingue straniere 
e l’informatica di base, nel 2015 si è assistito alla rapida crescita, continuata poi anche negli anni successivi, 
di formazione per l’utilizzo di nuovi gestionali aziendali: come si è già scritto più volte, questa novità si 
può interpretare come un fattore positivo unicamente se l’introduzione di tali software costituisce un 
mezzo per facilitare l’implementazione di una digital strategy che coinvolga ogni area aziendale, con un 
consequenziale intervento sugli aspetti legati all’innovazione organizzativa e manageriale. Quest’ultimo 
tema, soprattutto nelle imprese piccole e scarsamente strutturate, appare ancora non sufficientemente 
messo in risalto.  

 

6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad 
estendere lo spazio formativo erogato da Fondimpresa 
Il capitolo sui fabbisogni inespressi è stato dedicato soprattutto a comprendere come alcuni aspetti della 
digital transformation che sta investendo lo scenario mondiale abbiano impattato sui fabbisogni di 
competenze dei lavoratori e sulle esigenze di formazione espresse dalle imprese. L’Emilia-Romagna, una 
delle regioni economicamente più avanzate d’Italia, appare sensibilmente in ritardo su molti aspetti 
cruciali del processo di digitalizzazione (presente e futuro) ed anche l’espressione del fabbisogno 
formativo palesa il tentativo di intervenire, seppur con ampio ritardo, su architetture organizzative che 
forse avrebbero già dovuto essere costituite per reggere l’onda d’urto della digital transformation. Pur non 
volendo tratteggiare uno scenario eccessivamente drammatico, è innegabile che ancora troppe imprese 
della nostra regione scontino un ritardo significativo dal punto di vista delle tecnologie digitali e delle 
competenze ad esse connesse. Per quanto sia difficile pensare che da qui a pochi anni le imprese che non 
aderiscono a questi modelli scompariranno (come alcuni studi prospettano), è sicuramente necessario un 
cambio di approccio.  
Nella nostra regione le imprese devono ancora comprendere appieno che la digitalizzazione non si fa da 
soli, ma creando alleanze: innovazione, formazione e trasformazione digitale sono quindi elementi 
irrinunciabili e improrogabili per la crescita delle imprese che per questo dovrebbero essere sviluppati 
seguendo una logica integrata sia esternamente sia internamente. Estendere lo spazio formativo erogato 
da Fondimpresa significa far leva sulla posizione privilegiata che il Fondo ricopre nel panorama regionale 
per attivare processi di “contaminazione positiva” di buone pratiche. Non a caso utilizziamo l’aggettivo 
“positiva”, perché molto spesso la causa di un fabbisogno non adeguatamente soddisfatto risiede proprio 
nell’incapacità da parte delle imprese di comprendere il modo migliore per attingere ad una buona pratica 
ed adattarla al proprio contesto. Il ruolo di facilitatore che, nel corso di questo elaborato, abbiamo 
auspicato che Fondimpresa sempre più possa ricoprire nel panorama regionale, risiede proprio in questa 
azione di affiancamento alle imprese nella rilevazione dei fabbisogni formativi. Mai come in questa fase 
di trasformazione, che per definizione è rapida e sconvolgente, infatti, diventa fondamentale non sprecare 
tempo e risorse: una proficua analisi dei fabbisogni formativi è un passaggio fondamentale. 
Il principale aspetto che, anche a livello formativo, andrà affrontato con urgenza coincide con 
l’atteggiamento probabilmente più difficile da cambiare, ossia l’abitudine ad operare secondo modelli 
consolidati. Occorre forzare la resistenza al cambiamento che spesso deriva dalla rigidità di sistemi 
organizzativi poco adatti ad intraprendere percorsi di rinnovamento ed è altrettanto fondamentale farlo 
al più presto, perché gli scenari attuali suggeriscono un cambiamento radicale in brevissimo tempo. Per 
questo abbiamo parlato della necessità di un cambio di paradigma, di mentalità e di visione, che passi dal 
sapere come autoconservazione al sapere come leva strategica di sviluppo con connotati del tutto nuovi. 
Fondamentale sarà ad esempio comprendere l’importanza dell’autoapprendimento, inteso come capacità 
di adattamento, di “imparare dagli errori”, di creare valore attraverso modelli d’innovazione che tagliano 
i ponti con il passato. L’innovazione oggi ha luogo in tutti gli angoli di un’impresa e talvolta è persino 
inconsapevole; abituare le persone ad operare in questi scenari è la sfida principale che la formazione 
continua, perché significa lavorare su competenze trasversali e non definibili a priori. 
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In definitiva, il principale fabbisogno formativo inespresso nel panorama imprenditoriale della nostra 
regione appare proprio la capacità di adattarsi al cambiamento organizzativo, una capacità al tempo stesso 
individuale e collettiva, che dovrebbe costituire la base di partenza per affrontare le sfide che la digital 
transformation impone. Tanto le imprese, intese come organizzazioni complesse, quanto i singoli lavoratori 
devono adeguarsi in tempi rapidi a questo cambio di paradigma ed in tale ottica risulterà fondamentale 
adattare i modelli formativi a queste nuove esigenze, connesse ad un sapere in costante evoluzione e 
continuamente a rischio di obsolescenza. 
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ALLEGATO 1 – METODOLOGIA D’ANALISI 
 
La metodologia utilizzata nel primo capitolo per valutare la copertura degli spazi operativi di Fondimpresa 
mira a fornire elementi utili a comprendere le caratteristiche dell’articolazione delle attività del Fondo sul 
territorio emiliano-romagnolo nell’anno 2015. Ad un’analisi introduttiva sulle caratteristiche delle aderenti 
fa seguito un approfondimento su quelle raggiunte, sui lavoratori coinvolti e sulle caratteristiche delle 
azioni formative realizzate nei due anni.  
Le caratteristiche delle imprese che hanno intrapreso percorsi formativi nell’ambito di Fondimpresa sono 
osservate in termini di settore d’attività economica (Ateco 2002) e classe dimensionale. Per quanto 
concerne i lavoratori, l’analisi riguarda variabili relative ad età, genere, inquadramento e tipologie 
contrattuali. Le azioni formative erogate sono invece analizzate per tematica formativa, incrociando i dati 
relativi al Conto Formazione e al Conto di Sistema con le suddette caratteristiche dei lavoratori 
partecipanti.  
 
Il secondo capitolo intende offrire una disamina complessiva sull’andamento del sistema produttivo 
emiliano-romagnolo: si è scelto di attingere ad alcune fonti documentali tra cui il Rapporto dalla Banca 
d’Italia dedicato all’Emilia-Romagna ed il Rapporto sull’economia regionale di Unioncamere Emilia-
Romagna. La banca dati del Sistema Unioncamere consente di riportare un quadro aggiornato delle unità 
locali che operano in regione. La classificazione Ateco 2007, adottata dal Sistema Unioncamere, non 
garantisce una confrontabilità diretta con i dati Inps sulle imprese ed i lavoratori raggiunti, ma si è scelto 
di utilizzare questo archivio soprattutto per valutare la consistenza dell’occupazione nei diversi comparti 
economici ed offrire una visione dell’evoluzione del sistema produttivo.  
Al fine di analizzare la rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nello scenario regionale si è attinto 
agli Osservatori Inps sugli occupati in imprese private, con lo scopo di valutare il peso occupazionale 
rivestito dai diversi settori, oltre ad offrire alcuni riferimenti quantitativi circa le caratteristiche dei 
lavoratori dell’Emilia-Romagna (genere, qualifica e classe d’età).  
 
La metodologia d’analisi adottata nel terzo capitolo ha previsto un esame documentale finalizzato ad 
esplorare le caratteristiche e gli specifici canali di finanziamento regionale delle attività di formazione 
continua, analizzando in particolare il Rapporto Annuale d’Esecuzione 2015. L’annuale Rapporto Isfol 
sulla Formazione Continua, giunto alla sedicesima edizione, ha consentito di riflettere più 
approfonditamente circa gli spazi coperti da Fondimpresa e quelli coperti dalle altre fonti di 
finanziamento alla formazione continua, a cui ha fatto seguito una riflessione volta a comprendere in che 
modo i due canali possano integrare la propria offerta in modo più efficace. Si è poi realizzato un 
approfondimento sul Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze, attingendo al portale 
dedicato alla formazione sul sito della Regione Emilia-Romagna. Con lo scopo di comprendere i legami 
fra la progettualità nell’ambito di Fondimpresa e il tema della certificazione delle competenze, inoltre, è 
stato previsto un approfondimento durante le interviste ai testimoni significativi del mondo della 
formazione. 
 
L’analisi dei fabbisogni formativi espressi ed intercettati dal Fondo ha previsto un approfondimento 
qualitativo dei dati, già parzialmente descritti nel primo capitolo, sulla formazione erogata nel 2015 
mediante il Conto Formazione ed il Conto di Sistema.  
A monte dell’approccio metodologico adottato per l’analisi dei fabbisogni espressi ed inespressi risiedono 
le interviste a quattro esperti progettisti formativi appartenenti ad altrettanti Centri di formazione che 
operano sul territorio regionale. La pluriennale esperienza nel ruolo ed il quotidiano dialogo con il mondo 
delle imprese rende queste figure particolarmente indicate ad approfondire le linee di tendenza intraprese 
dalle aziende nel periodo esaminato, i fabbisogni di competenze maggiormente richiesti ed in generale i 
processi formativi avviati sia mediante i canali di Fondimpresa sia attraverso altri strumenti di 
finanziamento.  
Conseguentemente, anche dal punto di vista del fabbisogno inespresso, i soggetti coinvolti risultano 
aggiornati riguardo ai temi sui quali l’espressione del fabbisogno delle imprese risulta lacunoso. Il 



95 
 

fabbisogno formativo inespresso è stato quindi analizzato nel corso delle interviste ed approfondito, per 
quanto riguarda il tema della digitalizzazione – valutandone la rilevanza nello scenario economico-
produttivo regionale – mediante un’intervista ad una figura specializzata sul tema ricerca e innovazione, 
il cui costante dialogo con mondo dell’impresa e mondo della ricerca (universitaria e non) fa di lui uno 
dei testimoni più attendibili al fine di valutare il livello di digitalizzazione delle imprese della nostra 
regione.  
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ALLEGATO 2 – TABELLE 
 
 

Imprese aderenti per classe dimensionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 
2015        

  a ≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 
Totale 
complessivo 
2015 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 248 80 11 7 2 0 348 

C - Estrazione di minerali 28 30 3 4 0 1 66 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 231 245 50 36 9 6 577 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 85 113 36 20 6 4 264 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 13 29 7 13 3 0 65 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 37 58 5 6 3 1 110 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

105 138 24 15 4 0 286 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 5 9 4 1 0 0 19 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 64 85 26 29 3 2 209 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 49 144 32 17 4 1 247 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 74 126 44 42 16 14 316 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 343 669 123 74 13 4 1.226 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 426 631 139 99 41 16 1.352 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed 
ottiche 

71 121 27 19 1 3 242 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 39 51 16 17 6 6 135 

DN - Altre industrie manifatturiere 62 82 13 6 2 1 166 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 18 15 4 1 0 0 38 

F - Costruzioni 905 415 31 16 2 4 1.373 

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

1.010 523 56 35 6 2 1.632 

H - Alberghi e ristoranti 301 125 7 5 0 3 441 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 210 167 20 15 4 4 420 

J - Attivita' finanziarie 58 20 2 1 0 0 81 
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K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1.107 362 42 31 4 2 1.548 

M - Istruzione 67 10 0 0 0 0 77 

N - Sanità e assistenza sociale 93 32 12 14 3 0 154 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 266 118 17 17 5 0 423 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 17 0 0 0 0 0 17 

(vuoto) 3 1 0 1 0 0 5 

Totale complessivo 2015 5.935 4.399 751 541 137 74 11.837 

Fonte: INPS        
 
 

Dimensione media imprese aderenti per sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015  

  Lavoratori aderenti Imprese aderenti 
Dimensione media 
imprese aderenti 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 5.384 348 15,47 

C - Estrazione di minerali 8.445 66 127,95 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

27.989 577 48,51 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 13.997 264 53,02 

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

4.323 65 66,51 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 4.290 110 39,00 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 
cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 

9.026 286 31,56 

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

568 19 29,89 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 

11.117 209 53,19 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

10.375 247 42,00 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

30.874 316 97,70 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 45.172 1.226 36,85 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

73.383 1.352 54,28 



98 
 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di 
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 

10.342 242 42,74 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 13.862 135 102,68 

DN - Altre industrie manifatturiere 5.255 166 31,66 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 

812 38 21,37 

F - Costruzioni 20.240 1.373 14,74 

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

25.926 1.632 15,89 

H - Alberghi e ristoranti 6.681 441 15,15 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 13.467 420 32,06 

J - Attività finanziarie 882 81 10,89 

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

21.417 1.548 13,84 

M - Istruzione 460 77 5,97 

N - Sanità e assistenza sociale 5.063 154 32,88 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 8.647 423 20,44 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 18 17 1,06 

N/D 149 5 29,80 

Totale complessivo 378.164 11.837 31,95 

Fonte: INPS 

 
 
 
 

Confronto imprese aderenti/raggiunte per sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015   

  
Imprese 
aderenti 

Imprese 
raggiunte 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 

348 37 

C - Estrazione di minerali 66 32 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 577 262 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 264 85 
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DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 65 34 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 110 37 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

305 116 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 19 12 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 209 139 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 247 114 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 316 214 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 1226 531 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1352 686 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed 
ottiche 

242 135 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 135 58 

DN - Altre industrie manifatturiere 166 60 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 38 29 

F - Costruzioni 1373 255 

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

1632 499 

H - Alberghi e ristoranti 441 72 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 420 173 

J - Attività finanziarie 81 22 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1548 428 

M - Istruzione 77 27 

N - Sanità e assistenza sociale 154 44 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 423 100 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 17 0 

(vuoto) 5 11 

Totale complessivo 11.856 4.212 

Fonte: INPS e Fondimpresa 

 
 

Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015   
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  BO FC FE MO PC PR RA RE RN 
Totale 

complessivo 

Aderenti 2700 681 1057 1733 1076 1300 736 1405 1149 11837 

Raggiunte 904 246 340 633 368 498 278 576 357 4200 

Fonte: Fondimpresa            

           

           

           

Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015   

  a ≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 Totale 
complessivo    

Aderenti 5935 4399 751 541 137 74 11.837 
   

Raggiunte 930 2023 604 468 114 61 4.200 
   

Fonte: Fondimpresa 

 
 

Confronto imprese aderenti/raggiunte per sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015   

  
Lavoratori 
raggiunti 

Lavoratori 
aderenti 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 291 5.384 

C - Estrazione di minerali 173 7.326 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 4.001 27.989 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 1.241 13.997 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 437 4.323 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 654 4.290 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

945 9.026 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 170 568 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 2.471 11.117 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 2.220 10.375 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7.420 30.874 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 6.658 45.172 
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DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 10.676 73.383 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed 
ottiche 

2.044 10.342 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2.224 13.862 

DN - Altre industrie manifatturiere 418 5.255 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 285 812 

F - Costruzioni 1.577 20.240 

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

2.789 25.926 

H - Alberghi e ristoranti 799 6.681 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 11.667 13.467 

J - Attività finanziarie 226 882 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 2.040 21.417 

M - Istruzione 141 460 

N - Sanità e assistenza sociale 1.236 5.063 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 490 8.796 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 

(vuoto) 102 18 

Totale complessivo 63.395 377.045 

Fonte: Fondimpresa 

 
 

 

Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015         

  BO FC FE MO PC PR RA RE RN 
Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 2 1 5 1 0 2 9 1 6 27 

C - Estrazione di minerali 1 0 1 1 4 2 3 2 1 15 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 17 12 8 20 22 51 15 15 13 173 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 11 5 6 18 1 3 2 8 5 59 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 5 16 1 0 1 2 0 0 1 26 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 2 5 1 2 2 2 4 2 8 28 
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DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa 
ed editoria 

11 6 4 13 7 9 3 8 2 63 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 4 0 0 0 1 0 5 0 0 10 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 29 3 13 14 5 9 18 12 3 106 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 16 7 3 13 1 9 6 24 3 82 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9 1 2 78 8 6 10 41 5 160 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 74 18 28 63 54 29 15 52 15 348 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 127 21 34 69 34 65 22 111 25 508 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed 
ottiche 

38 2 7 23 8 8 0 12 6 104 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 15 2 3 11 3 3 5 6 2 50 

DN - Altre industrie manifatturiere 8 9 2 4 1 1 1 8 6 40 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 2 3 8 0 3 0 3 0 3 22 

F - Costruzioni 30 18 10 21 20 24 4 10 9 146 

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

63 24 34 52 28 28 16 45 27 317 

H - Alberghi e ristoranti 10 0 8 3 3 1 3 0 17 45 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 43 5 4 8 12 11 16 11 10 120 

J - Attività finanziarie 4 0 1 3 2 2 2 1 0 15 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 81 12 26 37 25 26 21 29 24 281 

M - Istruzione 1 1 2 3 2 1 1 3 3 17 

N - Sanità e assistenza sociale 2 4 5 3 6 1 0 0 7 28 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 6 3 5 9 6 8 5 8 13 63 

(vuoto) 3 1 0 2 0 0 0 0 0 6 

Totale complessivo 614 179 221 471 259 303 189 409 214 2859 

Fonte: Fondimpresa           
 

Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015     

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f≥500 
Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 10 8 4 4 0 1 27 

C - Estrazione di minerali 5 7 2 1 0 0 15 
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DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 19 83 38 24 6 3 173 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 8 18 8 13 9 3 59 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 1 7 5 12 1 0 26 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 5 14 5 3 1 0 28 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

7 31 10 14 1 0 63 

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

0 7 3 0 0 0 10 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 10 41 23 23 7 2 106 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5 40 18 13 5 1 82 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 10 43 36 52 12 7 160 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 33 172 81 49 8 5 348 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 52 229 86 92 33 16 508 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

15 46 21 19 2 1 104 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 19 9 12 3 5 50 

DN - Altre industrie manifatturiere 8 24 3 3 1 1 40 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 4 10 8 0 0 0 22 

F - Costruzioni 30 94 16 3 2 1 146 

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

99 179 23 12 4 0 317 

H - Alberghi e ristoranti 19 18 3 4 1 0 45 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 22 66 17 4 3 8 120 

J - Attività finanziarie 7 5 1 1 0 1 15 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 94 137 27 19 3 1 281 

M - Istruzione 8 7 2 0 0 0 17 

N - Sanità e assistenza sociale 4 7 7 8 2 0 28 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 19 30 9 5 0 0 63 

(vuoto) 0 2 2 1 1 0 6 

Totale complessivo 496 1344 467 391 105 56 2859 
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Fonte: Fondimpresa        
 

Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015         

  
Apprendi

sti 
Cassa 

integrazione 
Contr. a 
progetto 

Contr. a 
tempo 

det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. di 
lav. a 

tempo parz. 

Contr. di 
lav. 

Intermitt. 

Contr. di 
lav. 

ripartito 

Contr. 
inserimento 

Mobilità 
Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1 0 0 156 134 0 0 0 0 0 291 

C - Estrazione di minerali 0 0 0 23 148 2 0 0 0 0 173 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

24 0 0 335 3626 15 0 0 1 0 4001 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 26 1 0 101 1092 8 7 0 5 1 1241 

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

4 0 0 73 344 15 0 0 1 0 437 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 2 0 0 26 620 6 0 0 0 0 654 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 
cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 

2 0 0 55 880 7 1 0 0 0 945 

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

0 0 0 3 166 1 0 0 0 0 170 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 

14 0 0 123 2299 18 1 0 16 0 2471 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

20 11 0 144 2024 10 8 0 3 0 2220 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

60 47 1 161 7115 31 3 0 2 0 7420 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 91 51 2 351 6110 38 12 0 3 0 6658 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

107 6 10 631 9849 53 8 0 12 0 10676 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di 
apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 

18 0 4 126 1876 16 4 0 0 0 2044 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 12 0 3 52 2152 5 0 0 0 0 2224 

DN - Altre industrie manifatturiere 4 0 0 11 396 7 0 0 0 0 418 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua 

5 0 1 9 269 1 0 0 0 0 285 

F - Costruzioni 22 1 0 115 1425 14 0 0 0 0 1577 

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

48 0 1 247 2426 56 5 1 5 0 2789 
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H - Alberghi e ristoranti 4 0 0 111 644 26 14 0 0 0 799 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 8 0 0 107 11493 57 2 0 0 0 11667 

J - Attività finanziarie 5 0 0 6 212 3 0 0 0 0 226 

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

74 1 2 146 1768 46 1 0 2 0 2040 

M - Istruzione 4 0 0 29 108 0 0 0 0 0 141 

N - Sanità e assistenza sociale 1 0 0 107 1124 3 0 0 1 0 1236 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 7 0 0 68 396 19 0 0 0 0 490 

(vuoto) 2 0 0 6 94 0 0 0 0 0 102 

Totale complessivo 565 118 24 3322 58790 457 66 1 51 1 63395 

Fonte: Fondimpresa            
 
 
 
 

Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015  

  F M 
Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 114 177 291 

C - Estrazione di minerali 16 157 173 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1447 2554 4001 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 780 461 1241 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 257 180 437 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 149 505 654 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

286 659 945 

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

25 145 170 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 763 1708 2471 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 718 1502 2220 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1995 5425 7420 
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DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 1203 5455 6658 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 2050 8626 10676 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

782 1262 2044 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 402 1822 2224 

DN - Altre industrie manifatturiere 123 295 418 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 33 252 285 

F - Costruzioni 266 1311 1577 

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

1129 1660 2789 

H - Alberghi e ristoranti 597 202 799 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 5929 5738 11667 

J - Attività finanziarie 49 177 226 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 834 1206 2040 

M - Istruzione 117 24 141 

N - Sanità e assistenza sociale 967 269 1236 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 270 220 490 

(vuoto) 6 96 102 

Totale complessivo 21307 42088 63395 

Fonte: Fondimpresa 
   

 

Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015      

  15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 over65 
Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 9 56 99 81 43 3 291 

C - Estrazione di minerali 2 21 63 45 41 1 173 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 47 679 1142 1416 698 19 4001 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 13 176 386 497 164 5 1241 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 10 121 162 101 42 1 437 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 2 60 199 270 118 5 654 
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DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

8 112 319 340 159 7 945 

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

0 22 41 75 32 0 170 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 15 349 854 852 393 8 2471 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 21 265 755 847 321 11 2220 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 20 491 2081 3266 1529 33 7420 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 85 940 2289 2328 982 34 6658 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 96 1670 3848 3580 1449 33 10676 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

12 259 665 786 310 12 2044 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 6 359 899 749 210 1 2224 

DN - Altre industrie manifatturiere 5 44 152 150 65 2 418 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 6 52 72 93 59 3 285 

F - Costruzioni 15 257 502 492 293 18 1577 

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

30 545 971 889 335 19 2789 

H - Alberghi e ristoranti 10 136 243 245 152 13 799 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 27 723 2299 3693 4848 77 11667 

J - Attività finanziarie 0 18 48 77 78 5 226 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 15 497 863 518 143 4 2040 

M - Istruzione 1 44 57 30 8 1 141 

N - Sanità e assistenza sociale 3 216 343 462 204 8 1236 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 5 96 188 133 62 6 490 

(vuoto) 2 17 32 41 10 0 102 

Totale complessivo 465 8225 19572 22056 12748 329 63395 

Fonte: Fondimpresa        
 

 
 
 
Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015     
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Impiegato amministrativo 

e tecnico 
Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro 
Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 101 1 111 69 9 291 

C - Estrazione di minerali 60 3 27 75 8 173 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1353 474 834 981 359 4001 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 637 65 348 143 48 1241 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 226 8 137 50 16 437 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 195 17 300 132 10 654 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; 
stampa ed editoria 

376 14 353 167 35 945 

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

58 15 32 43 22 170 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 1081 184 513 410 283 2471 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 697 58 891 455 119 2220 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1844 118 3423 1831 204 7420 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 2258 261 1840 2128 171 6658 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 5029 652 2324 2180 491 10676 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

837 120 665 314 108 2044 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1046 167 416 410 185 2224 

DN - Altre industrie manifatturiere 160 31 109 107 11 418 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 117 13 30 105 20 285 

F - Costruzioni 783 26 164 517 87 1577 

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

1523 127 663 343 133 2789 

H - Alberghi e ristoranti 140 9 392 239 19 799 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 9135 153 153 940 1286 11667 

J - Attività finanziarie 156 5 13 36 16 226 

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1467 144 226 58 145 2040 

M - Istruzione 108 8 23 0 2 141 
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N - Sanità e assistenza sociale 680 54 175 306 21 1236 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 303 30 52 77 28 490 

(vuoto) 48 2 29 15 8 102 

Totale complessivo 30418 2759 14243 12131 3844 63395 

Fonte: Fondimpresa 
      

 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Sistema - Anno 2015     

  
Avviso 1/2014 

Ambito B - 
Ambiente 

Avviso 4/2012/1 - 
Generalista 

Avviso 4/2012/2 - 
Generalista 

Avviso 4/2014 - 
Competitività 

Avviso 5/2013 - 
Generalista 

Avviso1/2014 Ambito 
A - Sicurezza 

Totale complessivo 

Abilità personali 0 0 16 1327 1269 8 2620 

Contabilità - finanza 0 0 4 414 40 0 458 

Gestione aziendale - amministrazione 24 0 64 4081 1239 44 5452 

Impatto ambientale 1974 0 42 31 420 160 2627 

Informatica 0 0 8 2811 1163 0 3982 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

0 0 0 39 84 0 123 

Lingue 0 0 0 2932 1434 0 4366 

Marketing vendite 0 0 4 1991 1061 0 3056 

Qualità 486 0 0 760 922 245 2413 

Sicurezza sul luogo di lavoro 198 4 106 20 455 4164 4947 

Tecniche di produzione 56 0 12 4133 755 0 4956 

Totale complessivo 2738 4 256 18539 8842 4621 35000 

Fonte: Fondimpresa 
       

 

 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Formazione - Anno 2015        

  1/2015 
2/2014 - 
Centro 

2/2015 
Amb.A - 

Base 

2/2015 
Amb.B - 
Avanzato 

e 
specialisti

co 

3/2013 3/2014 4/2013 
4/2015 
- Centro 

Piani 
Ordinari 

Piani 
Ordinari 

con 
Ammortizz

atori 

Totale 
complessivo 
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Abilità personali 1588 40 0 14 0 1504 184 344 26178 16 29868 

Contabilità - finanza 424 0 0 0 0 288 0 32 1498 0 2242 

Gestione aziendale - amministrazione 1571 145 0 0 96 1684 132 20 11015 222 14885 

Impatto ambientale 182 0 0 0 0 464 8 0 1153 40 1847 

Informatica 1400 1284 32 16 0 2488 201 155 13095 84 18755 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

80 0 0 0 0 42 0 0 426 0 548 

Lingue 576 66 120 210 0 2182 96 45 26054 164 29513 

Marketing vendite 359 118 0 0 0 1134 86 25 6457 16 8195 

Qualità 1120 300 0 0 0 1188 35 170 5169 12 7994 

Sicurezza sul luogo di lavoro 40 64 18 20 8 3924 117 6 38650 1455 44302 

Tecniche di produzione 1237 391 0 0 0 1310 44 383 13709 692 17766 

Totale complessivo 8577 2408 170 260 104 16208 903 1180 143404 2701 175915 

Fonte: Fondimpresa 
           

 

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

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f≥500 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 16,75% 51,54% 19,80% 10,28% 1,63% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 30,23% 34,22% 8,37% 27,19% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 25,95% 54,28% 11,07% 6,54% 1,72% 0,44% 100,00% 

Impatto ambientale 12,11% 65,87% 8,09% 8,90% 5,03% 0,00% 100,00% 

Informatica 16,59% 55,59% 13,23% 13,45% 0,00% 1,14% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 29,93% 52,38% 0,00% 17,69% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 25,18% 44,76% 17,73% 8,88% 2,62% 0,83% 100,00% 

Marketing vendite 29,43% 54,01% 13,04% 2,93% 0,59% 0,00% 100,00% 

Qualità 17,44% 53,85% 18,50% 10,22% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 20,50% 55,21% 12,77% 11,25% 0,00% 0,26% 100,00% 

Tecniche di produzione 17,68% 56,46% 14,71% 10,24% 0,91% 0,00% 100,00% 

Fonte: Fondimpresa 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f≥500 
Totale 

complessivo 
 

Abilità personali 3,65% 21,14% 10,50% 16,84% 9,83% 38,05% 100,00% 
 

Contabilità - finanza 4,11% 29,34% 22,34% 16,78% 10,76% 16,67% 100,00% 
 

Gestione aziendale - amministrazione 4,57% 25,90% 15,71% 26,95% 11,80% 15,07% 100,00% 
 

Impatto ambientale 3,46% 31,84% 7,48% 21,32% 13,46% 22,44% 100,00% 
 

Informatica 6,80% 28,72% 16,68% 23,40% 8,48% 15,92% 100,00% 
 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,00% 27,01% 7,30% 52,01% 6,39% 7,30% 100,00% 
 

Lingue 2,74% 16,04% 12,94% 34,91% 17,19% 16,18% 100,00% 
 

Marketing vendite 11,28% 22,44% 13,59% 22,06% 7,97% 22,66% 100,00% 
 

Qualità 9,25% 25,35% 20,47% 19,98% 6,72% 18,23% 100,00% 
 

Sicurezza sul luogo di lavoro 4,23% 22,10% 16,49% 25,80% 13,28% 18,08% 100,00% 
 

Tecniche di produzione 2,29% 21,03% 16,98% 33,01% 12,77% 13,92% 100,00% 
 

Fonte: Fondimpresa 
        

 

 

 

 

Tab. 1 - Numero di Imprese private non agricole per sezione/divisione ATECO e provincia (dettaglio 
manifatturiero). Anno 2015         

  Bologna Ferrara 
Forlì-

Cesena 
Modena Parma Piacenza Ravenna 

Reggi
o 

Emili
a 

Rimin
i 

Totale 
complessi

vo 

Estrazione di minerali da cave e miniere 14 1 15 15 24 13 13 19 7 121 

Attività manifatturiere 5.612 1.509 2.487 5.606 2.859 1.426 1.906 3.995 1.658 27.058 

di cui:           

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 857 442 499 818 832 265 527 603 477 5.320 

Industrie tessili  63 17 39 332 22 20 26 132 24 675 

Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce 407 110 118 837 72 37 98 448 98 2.225 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 99 18 145 52 32 15 31 14 46 452 
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Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in 
materiali da intreccio 

117 50 130 126 85 46 61 121 80 816 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 63 18 34 70 43 10 18 48 17 321 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 208 36 99 159 77 50 49 125 83 886 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 6 1 3 4 1 1 3 1 0 20 

Fabbricazione di prodotti chimici, di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 124 26 40 79 58 24 46 45 23 465 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 178 38 88 148 63 41 63 189 36 844 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 100 34 73 283 65 55 75 179 61 925 

Metallurgia 65 11 24 43 26 17 11 31 14 242 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 464 105 191 323 255 142 164 279 153 2.076 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

175 15 25 87 45 19 40 64 23 493 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 223 61 45 159 76 37 36 159 59 855 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 455 101 138 409 335 138 92 398 89 2.155 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 56 10 24 66 14 21 14 41 9 255 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 40 7 26 16 10 3 9 9 10 130 

Fabbricazione di mobili 110 14 252 77 66 20 50 96 79 764 

Altre industrie manifatturiere 279 39 85 165 79 40 44 111 68 910 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 1.523 356 409 1.353 603 425 449 902 209 6.229 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

70 47 51 51 42 23 34 32 19 369 

Costruzioni 2.716 845 1.102 2.212 1.332 771 832 1.441 1.030 12.281 

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

5.958 1.712 2.354 3.983 2.580 1.744 2.108 2.829 2.838 26.106 

Trasporto e magazzinaggio 837 220 455 785 412 399 471 507 322 4.408 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3.200 1.191 1.636 2.006 1.464 997 1.648 1.469 3.496 17.107 

Servizi di informazione e comunicazione 842 134 201 489 323 212 174 233 247 2.855 

Attività finanziarie e assicurative 481 134 150 253 191 112 161 187 128 1.797 

Attività immobiliari 451 116 117 259 130 88 116 183 117 1.577 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.503 606 743 1.474 1.075 579 719 1.057 779 9.535 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.499 265 403 761 460 243 394 502 492 5.019 
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Istruzione 371 120 122 219 161 91 132 162 95 1.473 

Sanità e assistenza sociale 1.374 388 478 760 569 330 440 514 476 5.329 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 438 155 211 305 182 114 498 192 522 2.617 

Altre attività di servizi 1.999 635 724 1.199 782 570 788 900 722 8.319 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 287 99 61 161 341 35 40 62 73 1.159 

Totale complessivo 28.652 8.177 11.310 20.538 12.927 7.747 10.474 14.284 13.021 127.130 

 
 
 
    

Tab. 2 - Distribuzione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico delle imprese attive (2010-2014)   

  2010 2011 2012 2013 2014 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0,67% 0,82% 0,85% 0,81% 0,63% 

C: attività manifatturiere 37,70% 39,47% 38,84% 39,81% 40,16% 

di cui 
     

Industrie alimentari 5,38% 5,13% 5,42% 5,60% 5,05% 

Industrie delle bevande 0,35% 0,37% 0,31% 0,33% 0,43% 

Industrie tessili 0,30% 0,32% 0,34% 0,33% 0,30% 

Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e 
pelliccia 1,57% 1,51% 1,55% 1,49% 1,49% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 0,28% 0,37% 0,43% 0,44% 0,45% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), 
fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 0,69% 0,56% 0,49% 0,46% 0,43% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 0,59% 0,56% 0,48% 0,51% 0,59% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 0,46% 0,43% 0,49% 0,48% 0,47% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 0,16% 0,08% 0,07% 0,01% 0,01% 

Fabbricazione di prodotti chimici 1,63% 1,52% 1,57% 1,78% 1,77% 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 0,57% 0,66% 0,75% 0,81% 0,80% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1,41% 1,53% 1,46% 1,49% 1,54% 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 3,33% 3,47% 3,28% 3,08% 3,24% 

Metallurgia 0,80% 1,12% 0,80% 0,86% 0,90% 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 3,96% 4,46% 4,22% 4,16% 4,22%    
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Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 1,19% 1,18% 1,12% 1,06% 1,32% 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 1,48% 1,51% 1,63% 1,48% 1,54% 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 8,92% 9,73% 9,55% 10,18% 10,17% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,21% 2,29% 2,12% 2,64% 2,78% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 0,47% 0,47% 0,42% 0,40% 0,42% 

Fabbricazione di mobili 0,29% 0,57% 0,50% 0,49% 0,44% 

Altre industrie manifatturiere 0,67% 0,65% 0,62% 0,63% 0,68% 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed 
apparecchiature 0,99% 0,98% 1,22% 1,11% 1,10% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2,76% 2,29% 2,85% 2,77% 2,51% 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento 1,09% 1,06% 1,11% 1,22% 1,26% 

Costruzioni 8,03% 6,94% 6,94% 6,28% 5,74% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli 16,49% 16,42% 16,20% 15,80% 16,34% 

Trasporto e magazzinaggio 6,09% 6,19% 5,86% 6,27% 6,42% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3,50% 3,58% 3,67% 3,55% 3,64% 

Servizi di informazione e comunicazione 4,29% 4,51% 4,59% 4,30% 4,18% 

Attività immobiliari 3,61% 2,77% 2,43% 2,68% 2,46% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 6,30% 6,55% 6,39% 6,27% 6,22% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3,57% 3,30% 4,07% 4,01% 4,13% 

Istruzione 0,20% 0,24% 0,26% 0,27% 0,27% 

Sanità e assistenza sociale 3,67% 3,69% 3,82% 3,97% 3,81% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 0,81% 1,08% 0,92% 0,86% 1,05% 

Altre attività di servizi 1,22% 1,09% 1,19% 1,13% 1,18% 

Totale complessivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: ISTAT      
 

 

Tab. 3 - Andamento del fatturato settore economico delle imprese attive. (Variazioni percentuali 2010-2014)     

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

B: estrazione di minerali da cave e miniere -2,49% 11,48% -6,29%  
C: attività manifatturiere 9,34% -0,94% -2,19% 2,89% 
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Industrie alimentari e delle bevande 1,61% 13,31% 1,74% -0,03% 

Industrie tessili 7,97% 12,65% -11,13%  
Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia 10,51% 3,35% -11,20% -0,30% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 29,03% 18,13% -2,25%  
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio -19,68% -11,39% -7,47%  
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta -5,97% -7,84% 2,74%  
Stampa e riproduzione di supporti registrati -7,16% -1,91% -2,31%  
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,64% 13,78% -52,71%  
Fabbricazione di prodotti chimici 9,29% -21,61% -2,90% 20,83% 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 10,90% 23,06% -16,40%  
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 12,60% -10,22% 0,51% 1,35% 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 19,51% -12,16% -1,39% -0,59% 

Metallurgia 33,10% 30,81% -2,77% 3,51% 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 9,60% -4,99% -2,29% -1,59% 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di 
orologi 6,00% -13,32% 8,73%  
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 17,64% 1,40% -11,94% 9,26% 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 14,17% -3,79% -4,92% -0,24% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8,67% -4,78% 20,79% 22,41% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto -12,93% 1,81% -7,31%  
Fabbricazione di mobili 11,81% -14,33% 0,67%  
Altre industrie manifatturiere 10,52% -21,08% -4,50%  
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 12,48% 1,89% -12,06%  
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua reti fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento 4,93% 3,76% 9,84% -29,27% 

Costruzioni 3,33% -1,45% -8,18% -3,32% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli -1,57% 3,31% -3,32% -1,33% 

Trasporto e magazzinaggio -5,56% 23,06% -1,97% -8,64% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 10,55% -10,80% -1,80% 3,90% 

Servizi di informazione e comunicazione -4,43% 7,69% -3,81% -22,96% 

Attività immobiliari -21,31% 5,22% -3,21% -5,47% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3,90% -7,18% -4,04% 0,34% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 11,16% 28,69% -1,53% 1,70% 

Istruzione -13,00% 3,11% 1,96%  
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Sanità e assistenza sociale -8,09% 8,07% 3,23% -1,68% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 36,49% -34,50% 3,34%  
Altre attività di servizi -2,56% 2,27% -3,86%  

TOTALE 3,32% 1,39% -2,64% -1,11% 

Fonte: ISTAT     

 

 

Tab. 4 - Numero di Imprese private non agricole per sezione/divisione ATECO e classe d'addetti (dettaglio 
manifatturiero). Anno 2015      

  a ≤9 b 10_49 c 50_99 
d 

100_199 
e 

200_499 
f ≥500 

Totale 
complessivo 

Estrazione di minerali da cave e miniere 81 29 6 4 1 0 121 

Attività manifatturiere 19.618 6.169 664 348 185 74 27.058 

di cui:        

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 4.543 642 72 35 21 7 5.320 

Industrie tessili  534 122 12 3 3 1 675 

Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce 1.812 364 21 17 5 6 2.225 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 323 109 6 10 4 0 452 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli in materiali da intreccio 

693 108 8 3 4 0 816 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 181 120 9 9 2 0 321 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 672 196 12 4 1 1 886 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 3 12 5 0 0 0 20 

Fabbricazione di prodotti chimici, di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

241 157 32 23 8 4 465 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 483 299 36 17 8 1 844 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 597 233 36 24 23 12 925 

Metallurgia 121 97 10 13 0 1 242 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.585 443 31 13 2 2 2.076 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

324 128 20 14 4 3 493 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

514 261 41 19 16 4 855 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 1.295 654 105 47 39 15 2.155 
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Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 137 89 14 4 8 3 255 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 94 26 2 4 2 2 130 

Fabbricazione di mobili 601 149 9 4 1 0 764 

Altre industrie manifatturiere 716 158 23 8 3 2 910 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 4.149 1.802 160 77 31 10 6.229 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua; reti 
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

255 83 15 8 4 4 369 

Costruzioni 11.198 1.011 39 11 14 8 12.281 

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

23.545 2.256 182 66 36 21 26.106 

Trasporto e magazzinaggio 3.410 824 96 41 26 11 4.408 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 15.039 1.994 49 15 4 6 17.107 

Servizi di informazione e comunicazione 2.401 386 38 19 8 3 2.855 

Attività finanziarie e assicurative 1.634 102 17 18 10 16 1.797 

Attività immobiliari 1.541 29 5 2 0 0 1.577 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 8.956 504 45 20 8 2 9.535 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4.133 680 97 54 33 22 5.019 

Istruzione 1.148 273 36 13 2 1 1.473 

Sanità e assistenza sociale 4.826 344 73 46 25 15 5.329 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.265 293 41 11 6 1 2.617 

Altre attività di servizi 7.724 478 67 32 13 5 8.319 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

1.156 3 0 0 0 0 1.159 

Totale complessivo 108.930 15.458 1.470 708 375 189 127.130 

Fonte: INPS 
       

 

 

Tab. 5a - Numero di lavoratori imprese private per qualifica e sezione ATECO. 
Anno 2015.         

  Operai 
Impiegat

i 
Quadri 

Dirigent
i 

Apprendist
i 

Altro 
Totale 

complessiv
o 
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Estrazione di minerali da cave e miniere 1.244 1.082 216 77 35 0 2.654 

Attività manifatturiere 264.171 132.487 12.191 6.000 14.219 52 429.120 

di cui:        

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 36.772 11.303 1.176 725 2.603 1 52.580 

Industrie tessili  4.511 1.831 69 44 270 0 6.725 

Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di 
pellicce 

13.367 6.499 398 211 536 0 21.011 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 4.625 1.413 130 51 226 0 6.445 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione 
di articoli in materiali da intreccio 

4.710 1.525 43 40 201 0 6.519 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 4.415 1.568 88 61 147 0 6.279 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 4.642 2.891 134 42 440 48 8.197 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 250 321 63 18 21 0 673 

Fabbricazione di prodotti chimici, di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

8.373 8.836 1.619 574 326 0 19.728 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 12.132 4.046 416 187 534 0 17.315 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 19.202 8.792 909 575 594 0 30.072 

Metallurgia 5.407 1.457 49 47 141 0 7.101 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 14.355 4.376 201 114 836 0 19.882 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi 

3.311 5.569 616 197 449 0 10.142 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico 
non elettriche 

13.105 7.249 509 369 607 1 21.840 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 34.800 22.881 1.943 1.086 1.267 0 61.977 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 7.413 4.484 1.030 267 344 2 13.540 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1.975 3.295 483 183 111 0 6.047 

Fabbricazione di mobili 4.641 2.001 98 46 241 0 7.027 

Altre industrie manifatturiere 6.759 3.743 551 180 395 0 11.628 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 59.406 28.407 1.666 983 3.930 0 94.392 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua; 
reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

6.211 4.947 471 138 257 0 12.024 

Costruzioni 46.642 14.221 695 474 3.310 0 65.342 

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

61.406 107.185 4.456 807 9.437 3 183.294 

Trasporto e magazzinaggio 49.762 25.472 2.384 291 1.188 62 79.159 
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Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 97.628 8.337 374 53 10.339 0 116.731 

Servizi di informazione e comunicazione 1.354 24.478 1.586 456 1.713 616 30.203 

Attività finanziarie e assicurative 527 32.618 14.518 938 702 2 49.305 

Attività immobiliari 513 2.538 116 60 186 0 3.413 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.332 34.540 1.251 388 2.447 17 43.975 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 89.322 31.188 1.319 330 1.505 416 124.080 

Istruzione 2.322 33.529 141 17 210 2 36.221 

Sanità e assistenza sociale 23.178 32.693 307 140 675 2 56.995 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 10.086 8.363 92 41 1.324 35 19.941 

Altre attività di servizi 29.829 12.414 723 210 3.211 17 46.404 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

704 57 1 0 0 383 1.145 

Totale complessivo 690.231 506.149 40.841 10.420 50.758 1.607 1.300.006 

Fonte: INPS 
       

 

 

Tab. 5b - Numero di lavoratori per genere e sezione ATECO. Anno 2015.    

  Maschi Femmine 
Totale 

complessivo 

Estrazione di minerali da cave e miniere 2.306 348 2.654 

Attività manifatturiere 296.583 132.537 429.120 

di cui: 69,11% 30,89%  

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 30.678 21.902 52.580 

Industrie tessili  2.460 4.265 6.725 

Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce 5.877 15.134 21.011 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 2.455 3.990 6.445 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in 
materiali da intreccio 

4.748 1.771 6.519 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 4.543 1.736 6.279 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 4.850 3.347 8.197 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 547 126 673 

Fabbricazione di prodotti chimici, di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 13.117 6.611 19.728 
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Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 10.830 6.485 17.315 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 20.093 9.979 30.072 

Metallurgia 5.979 1.122 7.101 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 16.042 3.840 19.882 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi 
di misurazione e di orologi 

6.879 3.263 10.142 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 14.429 7.411 21.840 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 50.235 11.742 61.977 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 11.191 2.349 13.540 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 4.956 1.091 6.047 

Fabbricazione di mobili 4.632 2.395 7.027 

Altre industrie manifatturiere 6.498 5.130 11.628 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 75.544 18.848 94.392 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

9.737 2.287 12.024 

Costruzioni 57.350 7.992 65.342 

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

85.539 97.755 183.294 

Trasporto e magazzinaggio 60.163 18.996 79.159 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 44.599 72.132 116.731 

Servizi di informazione e comunicazione 16.320 13.883 30.203 

Attività finanziarie e assicurative 23.939 25.366 49.305 

Attività immobiliari 1.209 2.204 3.413 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 14.075 29.900 43.975 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 61.750 62.330 124.080 

Istruzione 7.470 28.751 36.221 

Sanità e assistenza sociale 9.566 47.429 56.995 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 10.835 9.106 19.941 

Altre attività di servizi 19.993 26.411 46.404 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 477 668 1.145 

Totale complessivo 721.911 578.095 1.300.006 

Fonte: INPS 
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Tab. 6 - Numero di lavoratori imprese private per sezione/divisione ATECO e classe d'età (dettaglio manifatturiero). 
Anno 2015      

  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 
Totale 
complessivo 

Estrazione di minerali da cave e miniere 50 386 636 934 617 31 2.654 

Attività manifatturiere 21.830 80.866 139.000 131.645 53.031 2.748 429.120 

di cui:        

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 5.282 11.329 14.455 14.643 6.336 535 52.580 

Industrie tessili  328 1.160 1.949 2.241 978 69 6.725 

Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce 750 4.151 6.791 6.650 2.499 170 21.011 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 337 1.319 2.155 1.793 793 48 6.445 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli in materiali da intreccio 

232 1.156 2.167 2.141 769 54 6.519 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 246 1.135 2.029 1.989 839 41 6.279 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 404 1.715 2.649 2.517 877 35 8.197 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 16 107 179 241 125 5 673 

Fabbricazione di prodotti chimici, di prodotti farmaceutici di base e di preparati 
farmaceutici 

504 3.492 6.426 6.748 2.471 87 19.728 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 834 3.045 5.590 5.598 2.165 83 17.315 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 610 3.545 9.791 11.316 4.690 120 30.072 

Metallurgia 313 1.169 2.421 2.196 952 50 7.101 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 1.279 3.758 6.489 5.858 2.326 172 19.882 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

438 2.457 3.601 2.741 869 36 10.142 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

854 3.909 7.704 6.844 2.441 88 21.840 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 2.355 10.921 20.781 19.316 8.273 331 61.977 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 440 3.110 4.860 3.713 1.380 37 13.540 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 161 1.107 2.124 1.891 747 17 6.047 

Fabbricazione di mobili 290 1.271 2.271 2.262 854 79 7.027 

Altre industrie manifatturiere 492 2.280 3.854 3.606 1.335 61 11.628 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 5.665 18.730 30.714 27.341 11.312 630 94.392 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua; reti 
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

352 1.664 3.193 4.408 2.330 77 12.024 
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Costruzioni 4.110 14.484 19.772 17.383 8.824 769 65.342 

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

14.834 45.463 55.385 47.359 18.579 1.674 183.294 

Trasporto e magazzinaggio 3.719 14.313 22.704 23.524 14.121 778 79.159 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 21.958 31.798 28.382 23.002 10.033 1.558 116.731 

Servizi di informazione e comunicazione 1.233 7.910 10.213 8.151 2.596 100 30.203 

Attività finanziarie e assicurative 536 8.165 15.344 14.818 10.323 119 49.305 

Attività immobiliari 191 724 994 965 491 48 3.413 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.386 12.095 13.689 11.031 4.500 274 43.975 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 13.904 31.454 35.575 29.727 12.613 807 124.080 

Istruzione 720 9.590 14.213 8.444 3.049 205 36.221 

Sanità e assistenza sociale 2.386 14.007 17.531 15.533 7.079 459 56.995 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 3.981 5.863 4.742 3.456 1.558 341 19.941 

Altre attività di servizi 4.801 12.054 13.122 10.841 5.085 501 46.404 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 

23 60 180 339 398 145 1.145 

Totale complessivo 97.014 290.896 394.675 351.560 155.227 10.634 1.300.006 

Fonte: INPS 
       

 

Tab. 7a - Variazioni percentuali occupati per sezione Ateco 2007 (2012-2015)       

  Giu. 2012 Giu. 2013 Giu. 2014 Giu. 2015 2012-13 2013-14 2014-15 2012-15 

Agricoltura 38.816 37.042 38.890 38.670 -4,57% 4,99% -0,57% -0,38% 

Industrie 418.466 411.550 408.046 404.377 -1,65% -0,85% -0,90% -3,37% 

Alimentari, bevande e tabacco 56.290 55.890 56.006 55.800 -0,71% 0,21% -0,37% -0,87% 

Tessili, abbigliamento, cuoio-calzature 34.985 33.224 32.249 31.350 -5,03% -2,93% -2,79% -10,39% 

Legno e mobili 16.605 15.659 14.600 13.611 -5,70% -6,76% -6,77% -18,03% 

Carta, cartotecnica e stampa 12.580 12.236 11.976 11.587 -2,73% -2,12% -3,25% -7,89% 

Chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche 16.806 16.754 16.964 17.130 -0,31% 1,25% 0,98% 1,93% 

Fabbricazione articoli in gomma e materie 
plastiche 

16.447 16.275 16.268 16.426 -1,05% -0,04% 0,97% -0,13% 

Lavorazioni minerali non metalliferi ed 
estrattive 

34.964 33.543 32.215 30.510 -4,06% -3,96% -5,29% -12,74% 
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Metallurgiche e dei prodotti in metallo 75.156 74.102 73.515 72.777 -1,40% -0,79% -1,00% -3,17% 

Elettriche ed elettroniche  39.575 38.748 38.643 38.080 -2,09% -0,27% -1,46% -3,78% 

Fabbricazione di macchinari e attrezzature 84.754 85.084 85.614 86.206 0,39% 0,62% 0,69% 1,71% 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 17.531 17.167 17.122 17.691 -2,08% -0,26% 3,32% 0,91% 

Altre industrie manifatturiere 3.990 3.740 3.587 3.480 -6,27% -4,09% -2,98% -12,78% 

Riparazione e installazione macchine e 
apparecchi 

8.783 9.128 9.287 9.729 3,93% 1,74% 4,76% 10,77% 

Public utilities 17.254 17.477 17.830 18.098 1,29% 2,02% 1,50% 4,89% 

Costruzioni 74.562 71.598 66.237 62.826 -3,98% -7,49% -5,15% -15,74% 

Servizi 631.978 614.059 608.713 613.601 -2,84% -0,87% 0,80% -2,91% 

Commercio 174.438 170.350 168.585 168.961 -2,34% -1,04% 0,22% -3,14% 

Trasporti e attività connesse 84.781 83.836 82.632 84.107 -1,11% -1,44% 1,79% -0,79% 

Alloggio 34.513 33.045 32.708 32.703 -4,25% -1,02% -0,02% -5,24% 

Attività dei servizi di ristorazione 81.545 72.310 69.333 68.079 -11,33% -4,12% -1,81% -16,51% 

Servizi dei media e della comunicazione 5.368 5.223 5.085 4.879 -2,70% -2,64% -4,05% -9,11% 

Informatica e telecomunicazioni 25.633 26.174 26.541 27.517 2,11% 1,40% 3,68% 7,35% 

Servizi finanziari e assicurativi 46.444 46.297 46.287 46.350 -0,32% -0,02% 0,14% -0,20% 

Servizi avanzati di supporto alle imprese 30.781 30.926 31.297 32.059 0,47% 1,20% 2,43% 4,15% 

Servizi operativi supporto a imprese e 
persone 

54.275 53.347 53.313 54.356 -1,71% -0,06% 1,96% 0,15% 

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari 
privati 

44.654 45.562 46.354 47.592 2,03% 1,74% 2,67% 6,58% 

Istruzione 8.415 9.010 9.340 9.528 7,07% 3,66% 2,01% 13,23% 

Attiv. ricreative, riparazioni e altri serv. 
persone 

40.071 36.948 36.252 36.462 -7,79% -1,88% 0,58% -9,01% 

TOTALE 1.181.076 1.151.726 1.139.716 1.137.572 -2,49% -1,04% -0,19% -3,68% 

Fonte: SMAIL - Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro in Emilia-
Romagna      

 

Tab. 7b - Variazioni percentuali occupati per classe d'età (2012-2015)     

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2015 

15-24 115.259 102.634 97.090 97.014 -10,95% -5,40% -0,08% -15,83% 

25-34 322.451 303.088 291.242 290.896 -6,00% -3,91% -0,12% -9,79% 

35-44 421.718 411.141 400.165 394.675 -2,51% -2,67% -1,37% -6,41% 
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45-54 327.143 332.931 339.802 351.560 1,77% 2,06% 3,46% 7,46% 

55-64 121.153 129.103 141.992 155.227 6,56% 9,98% 9,32% 28,12% 

65 e oltre 9.891 9.793 9.804 10.634 -0,99% 0,11% 8,47% 7,51% 

TOTALE 1.317.615 1.288.690 1.280.095 1.300.006 -2,20% -0,67% 1,56% -1,34% 

Fonte Inps 

 

Tab. 8 a- Incidenza delle sezioni Ateco 2007 
sull'occupazione a livello provinciale. Anno 2015           

  Bologna Ferrara 
Forlì-

Cesena 
Modena Parma 

Piacenz
a 

Ravenn
a 

Reggio 
Emilia 

Rimini 
Totale 

complessiv
o 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0,09% 0,03% 0,10% 0,13% 0,33% 0,20% 0,98% 0,14% 0,06% 0,20% 

Attività manifatturiere 29,42% 29,26% 31,52% 41,68% 36,35% 30,02% 26,79% 43,87% 17,25% 33,01% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata, acqua; reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

0,61% 2,05% 0,88% 0,60% 1,21% 1,97% 0,86% 0,89% 0,82% 0,92% 

Costruzioni 4,45% 5,17% 6,20% 5,59% 5,56% 4,30% 5,53% 4,53% 4,33% 5,03% 

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

14,85% 16,51% 17,70% 12,18% 12,28% 14,55% 13,68% 12,43% 15,56% 14,10% 

Trasporto e magazzinaggio 7,23% 4,35% 4,82% 6,34% 5,17% 9,90% 7,11% 4,43% 4,10% 6,09% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 7,23% 10,10% 10,89% 5,19% 6,26% 5,97% 13,24% 4,79% 28,42% 8,98% 

Servizi di informazione e comunicazione 3,91% 1,23% 1,71% 1,94% 2,42% 1,88% 1,73% 1,37% 1,78% 2,32% 

Attività finanziarie e assicurative 4,76% 3,52% 3,69% 3,66% 4,13% 2,84% 2,94% 3,64% 2,68% 3,79% 

Attività immobiliari 0,40% 0,26% 0,24% 0,21% 0,17% 0,20% 0,21% 0,27% 0,19% 0,26% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 4,16% 3,54% 2,60% 3,84% 2,89% 2,57% 2,72% 3,20% 2,89% 3,38% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 

11,09% 9,43% 7,94% 9,27% 9,91% 10,32% 8,69% 8,67% 8,06% 9,54% 

Istruzione 2,94% 3,67% 2,70% 2,59% 2,74% 2,65% 2,79% 2,78% 2,34% 2,79% 

Sanità e assistenza sociale 4,32% 5,29% 4,71% 2,96% 4,96% 5,41% 5,16% 4,31% 4,43% 4,38% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento 

1,03% 1,47% 1,14% 1,03% 1,06% 1,21% 4,56% 1,02% 3,22% 1,53% 

Altre attività di servizi 3,41% 4,01% 3,08% 2,69% 4,39% 5,94% 2,96% 3,63% 3,79% 3,57% 

Attività di famiglie e convivenze come datori 
di lavoro per personale domestico 

0,12% 0,13% 0,07% 0,07% 0,15% 0,06% 0,05% 0,04% 0,08% 0,09% 

Totale complessivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
100,00

% 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Fonte Inps 
  

 
       

 

 

Tab. 8b - Incidenza delle sezioni Ateco 2007 sull'occupazione a 
livello provinciale (dettaglio manifatturiero). Anno 2015          

  Bologna Ferrara 
Forlì-

Cesena 
Modena Parma 

Piacenz
a 

Ravenn
a 

Reggio 
Emilia 

Rimini 
Totale 

complessiv
o 

Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

7,87% 11,97% 9,86% 9,74% 30,43% 11,65% 14,71% 7,66% 16,85% 12,25% 

Industrie tessili  0,82% 0,49% 1,74% 2,98% 1,03% 0,83% 1,86% 1,41% 1,74% 1,57% 

Confezione di articoli di abbigliamento; 
preparazione, tintura e confezione di pellicce 

3,82% 5,17% 2,76% 7,22% 3,38% 0,61% 2,63% 6,27% 10,96% 4,90% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 1,02% 2,12% 9,44% 0,56% 0,71% 0,79% 0,97% 0,16% 2,44% 1,50% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e 
sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli in materiali da intreccio 

0,76% 1,60% 5,02% 0,91% 1,00% 1,80% 1,14% 1,45% 4,14% 1,52% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1,14% 1,47% 1,62% 1,56% 1,66% 0,66% 1,25% 2,01% 1,17% 1,46% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 1,89% 0,98% 2,69% 1,82% 1,01% 2,93% 1,46% 1,63% 5,19% 1,91% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio 

0,19% 0,18% 0,09% 0,04% 0,05% 0,09% 1,03% 0,07% 0,02% 0,16% 

Fabbricazione di prodotti chimici, di prodotti 
farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

5,71% 9,82% 2,58% 2,88% 7,05% 3,86% 8,33% 2,42% 1,42% 4,60% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

3,22% 2,55% 6,84% 3,61% 3,42% 2,69% 6,50% 5,17% 2,28% 4,04% 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

2,51% 3,12% 2,22% 14,43% 5,56% 4,87% 6,43% 9,71% 3,59% 7,01% 

Metallurgia 1,66% 2,26% 1,94% 1,00% 0,74% 1,14% 3,81% 2,33% 0,94% 1,65% 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in 
metallo, esclusi macchine e impianti 

4,51% 3,43% 5,93% 3,18% 4,53% 6,66% 5,63% 4,91% 6,82% 4,63% 

Fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di orologi 

4,05% 0,73% 1,17% 1,45% 2,31% 1,99% 2,31% 2,76% 1,45% 2,36% 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

7,53% 4,95% 5,37% 3,00% 2,57% 2,94% 4,80% 7,48% 3,86% 5,09% 

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

14,02% 18,76% 10,53% 12,55% 14,19% 18,00% 7,00% 19,98% 15,88% 14,44% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

3,44% 6,73% 1,14% 6,08% 0,75% 3,23% 1,62% 1,35% 2,01% 3,16% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 4,92% 0,21% 0,34% 0,25% 0,45% 0,19% 1,48% 0,35% 0,32% 1,41% 
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Fabbricazione di mobili 1,51% 0,42% 7,91% 0,53% 0,90% 0,56% 1,31% 1,25% 3,28% 1,64% 

Altre industrie manifatturiere 4,55% 1,41% 4,26% 3,35% 1,46% 0,93% 0,63% 1,51% 1,95% 2,71% 

Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed apparecchiature 

24,85% 21,64% 16,57% 22,86% 16,80% 33,60% 25,12% 20,15% 13,69% 22,00% 

Totale complessivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte Inps 
          

 

Tab. 9 - Incidenza delle sezioni Ateco 2007 sull'occupazione a livello regionale. Anno 2015   

   

  Occupati 
Quota 

percentuale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 2.654 0,20% 

Attività manifatturiere 429.120 33,01% 

di cui:   

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 52.580 4,04% 

Industrie tessili  6.725 0,52% 

Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce 21.011 1,62% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 6.445 0,50% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in 
materiali da intreccio 

6.519 0,50% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 6.279 0,48% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 8.197 0,63% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 673 0,05% 

Fabbricazione di prodotti chimici, di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 19.728 1,52% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 17.315 1,33% 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 30.072 2,31% 

Metallurgia 7.101 0,55% 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 19.882 1,53% 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi 
di misurazione e di orologi 

10.142 0,78% 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 21.840 1,68% 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 61.977 4,77% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 13.540 1,04% 
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Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 6.047 0,47% 

Fabbricazione di mobili 7.027 0,54% 

Altre industrie manifatturiere 11.628 0,89% 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 94.392 7,26% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

12.024 0,92% 

Costruzioni 65.342 5,03% 

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

183.294 14,10% 

Trasporto e magazzinaggio 79.159 6,09% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 116.731 8,98% 

Servizi di informazione e comunicazione 30.203 2,32% 

Attività finanziarie e assicurative 49.305 3,79% 

Attività immobiliari 3.413 0,26% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 43.975 3,38% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 124.080 9,54% 

Istruzione 36.221 2,79% 

Sanità e assistenza sociale 56.995 4,38% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 19.941 1,53% 

Altre attività di servizi 46.404 3,57% 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 1.145 0,09% 

Totale complessivo 1.300.006 100,00% 
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ALLEGATO 3: INTERVISTE/FOCUS GROUP  
 

Interviste con esperti progettisti di formazione  

 

- Valutazione del livello di coerenza tra i fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa e le esigenze 

di competitività delle imprese.  

- Competenze strategiche emergenti su cui le imprese necessitano d’aggiornamento nel prossimo futuro? 

- Tematiche formative, seppur fondamentali per la competitività delle imprese, sulle quali manca 

un’adeguata attitudine a sviluppare percorsi di formazione. 

- Suggerimenti su come rilevare in modo più efficace il fabbisogno formativo da parte dell’impresa. Cosa 

ostacola la rilevazione del fabbisogno? 

- Ruolo della formazione nei processi d’innovazione tecnologica e digitalizzazione. Quali tematiche 

formative legate a tali processi, vengono più esplorate dalle imprese?  

- Le imprese hanno adeguata consapevolezza dei propri fabbisogni formativi sul tema della 

digitalizzazione?  

- Quali competenze professionali (legate ai processi di digitalizzazione) risultano deficitarie nel sistema 

economico/produttivo della nostra regione?  

- In che modo Fondimpresa potrebbe intercettare più efficacemente i fabbisogni formativi legati 

all’innovazione tecnologica? 

- Approfondimento sul Sistema Regionale delle Qualifiche. Coerenza del modello regionale con il 

modello Fondimpresa. 

 

 

Intervista testimone significativo sul tema della digitalizzazione  

 

- Qual è il livello di maturità digitale delle imprese della nostra regione? (Differenze per settore e 

dimensione aziendale) 

 

- Da dove origina solitamente l’esigenza di avviare processi di digitalizzazione? (Mercato, clienti, 

fornitori, ecc.). Peculiarità settoriali. 

 

- Quali sono gli obiettivi che un’azienda che investe in digitalizzazione intende perseguire? (Sviluppo 

nuovi prodotti, nuove interfacce con clienti e fornitori, aumento vendite, efficientamento processo) 

 

- Qual è il potenziale di trasformazione digitale delle nostre imprese? Quali sono gli ostacoli a questa 

transizione? 

 

- Le imprese accompagnano questi processi di trasformazione digitale con una formazione adeguata dei 

propri addetti? 

 



129 
 
 

 

129 
 

- Quali competenze professionali (legate ai processi di digitalizzazione) risultano deficitarie nel sistema 

economico/produttivo della nostra regione?  

 

- Su quali tematiche/contenuti formativi occorre agire maggiormente? Attraverso quali modalità di 

formazione? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


