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1 ANALISI DEGLI SPAZI OPERATIVI DI FONDIMPRESA  

1.1 Imprese aderenti  
 
La Puglia ed il sistema delle imprese pare abbiano ritrovato un rinnovato vigore di crescita. In linea 
con il trend del 2014, positivo, il 2015 rafforza ed accelera il trend. I dati presentati da Movimprese, 
per conto di Unioncamere, su Natalità e Mortalità delle Imprese Italiane registrate presso le Camere di 
Commercio nell’anno 2015, riportano un tasso di crescita del numero delle imprese registrate dello 
0,75% in media nel paese, un dato positivo che non si vedeva dal 2007, con 45mila imprese in più, di 
cui oltre 20mila nel Mezzogiorno. La rinnovata crescita è da attribuire in particolar modo alle nuove 
imprese costituite da giovani, stranieri e donne La Puglia riesce a conseguire dati ancora più rosei, 
agganciando il trend della crescita e superando la media del paese con un ottimo +0,98% di 
incremento. Le imprese registrate in Puglia nel 2015 sono 379.518 (dati Infocamere - Movimprese). 
Diminuiscono ancora ulteriormente le cessazioni: sono 21.014 le imprese cessate nel 2015, con un 
saldo d’incremento pari a 3.705 imprese rispetto all’anno precedente. Le incertezze del quadro 
economico sembrano quasi un ricordo lontano, ma tanto c’è ancora da fare per consegnare al sistema 
delle imprese un quadro amministrativo, fiscale e giuslavoristico, moderno, flessibile, in grado di stare 
al passo con i tempi per facilitare l’avvio di nuove iniziative.  
Il sistema di monitoraggio di Fondimpresa realizza una fotografia delle imprese pugliesi aderenti al 
fondo nel 2015 con 11.627 unità. La tabella minima n. 1.2 - Unità produttive raggiunte per provincia e sezione 
ATECO 2002 - Anno 2015, consultabile nell’allegato n. 2, ne rappresenta la distribuzione per settore 
d’attività e provincia.  
 
Figura 1: Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 1 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

                                                           
1 Nota: Di seguito si indica, per una maggiore comprensibilità, la nomenclatura dei macro-settori economici: A- Agricoltura caccia e silvicoltura,  B - Pesca, 
piscicoltura e servizi connessi, C - Estrazione di minerali, DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento, 
DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari, DD - Industria del legno e dei prodotti in legno, DE - Fabbricazione della pasta-
carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria, DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari, 
DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, DH- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, DI - Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici, DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto, DN - 
Altre industrie manifatturiere, E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, F – Costruzioni, G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, H - Alberghi e ristoranti, I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, J - Attività 
finanziarie, K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, M – Istruzione, N - Sanità' e assistenza sociale, O - Altri servizi 

pubblici, sociali e personali. 
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L’analisi della figura 1 permette di comprendere meglio la composizione degli aderenti al Fondo. Le 
attività manifatturiere primeggiano con un’incidenza pari al 22% e una distribuzione prevalente nelle 
provincie di Bari, Lecce e Taranto. Segue il commercio che rappresenta il 21% degli aderenti, con una 
distribuzione che vede primeggiare Bari, seguito da Lecce e Foggia. Lo storico bacino di utenza del 
Fondo, le costruzioni, si attestano al terzo posto con circa il 18% ed una distribuzione che vede Bari 
distaccare Lecce e Foggia, che seguono con notevole distacco. Continua la crescita degli aderenti nel 
settore dei servizi alle imprese, immobiliari, informatiche, aggregati nel macro settore K della 
classificazione Ateco 2002, che raggiungono la quota del 11%, crescendo dal 2014, con una 
concentrazione prevalente nelle provincie di Bari, Lecce e Taranto. Gli altri settori che denotano la 
loro aderenza al Fondo sono deludenti, stabile il settore Alberghi e Ristoranti, attestandosi al 7%, 
scendono gli Altri servizi pubblici, sociali e personali, con circa il 5%, il comparto agricolo, si attesta 
all’6%, in crescita; ed i Trasporti segnano un decremento, con il 4% circa. Seguono settori marginali, 
in quanto a presenza nel Fondo, quali: Sanità, Attività finanziarie, Estrazione di minerali, Pesca, 
Utilities, Organizzazioni territoriali. 
 
L’analisi della distribuzione degli aderenti per provincia nel 2015, consente di confermare le 
dinamiche. La provincia di Bari detiene sempre il primato con circa il 40% della rappresentatività del 
Fondo in Puglia, concentrati tra il manifatturiero, le costruzioni ed il commercio. Al secondo posto 
troviamo Lecce, con il 22%, con una concentrazione tra manifatturiero, costruzioni, commercio e 
servizi. Taranto arriva terza con il 14% e una distribuzione pressoché simile all’area leccese. Segue 
Foggia con circa l’11% degli aderenti al Fondo in Puglia e similari tendenze distributive settoriali. La 
provincia di Brindisi conta il 7% degli aderenti, concentrati nel manifatturiero e nelle costruzioni; ed 
Infine la Bat che si attesta a circa il 6%, in prevalenza nei settori manifatturiero e commercio.   
La distribuzione delle imprese aderenti al Fondo, in Puglia, per classe di addetti e settore di attività 
economica, è rappresentata in dettaglio dalla Tabella minima n. 2 (Unità produttive aderenti per classe di 
addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015), consultabile nell’allegato n. 2.  

La Figura 2-2015 fotografa la dimensione d’impresa per classe di addetti, degli aderenti al Fondo in 
Puglia, per settore economico, rispettivamente negli anni 2014 e 2015. La dimensione d’impresa 
strutturale è quella della micro-impresa, fino a 9 addetti, che ha un’incidenza del 46% sul totale delle 
imprese aderenti al Fondo in Puglia. La piccola impresa, fino a 49 addetti, rappresenta il 37% delle 
aderenti. La media impresa, tra i 50 e 249 addetti, rappresenta poco più del 12%. Infine, la grande 
impresa esprime il 5% delle aderenti pugliesi. E’ importante notare come rispetto al 2014 la 
distribuzione delle aderenti si sia incrementata nel range della piccola impresa, dov’è notevolmente 
cresciuta la presenza a scapito della micro-impresa. Considerevole, inoltre, il balzo in avanti della 
grande impresa che rappresenta oggi il 5% contro l’1% del 2014; segni questi che la direzione della 
crescita dimensionale d’impresa inizia a costituire elemento organico dell’imprenditorialità del 
Mezzogiorno. 

Dal punto di vista dell’incidenza dei settori economici sulla dimensione d’impresa, si confermano 
settori dominanti quello manifatturiero, delle costruzioni e quello del commercio che rappresentano 
insieme oltre il 65% delle micro-imprese aderenti. Cambia la distribuzione della piccola impresa dove i 
settori del manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese, costituiscono il 69% della classe 
dimensionale. La media impresa vede la presenza del 44% delle aderenti nel manifatturiero, il 13% nei 
servizi alle imprese ed il 9% nelle costruzioni. Diversa l’incidenza nella grande impresa, che 
complessivamente, nelle due classi dimensionali, fino a 500 e oltre 500 addetti, vede le attività 
manifatturiere predominare, costituendo ben il 37%, seguite dal settore dei servizi alle imprese che 
insiste per il 20%. 
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Figura 2: Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.)  

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Interessante la rilevazione del sistema di monitoraggio per ciò che concerne la distribuzione della 
forza lavoro, rappresentata dalla Tabella n. 3 Lavoratori aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 
(dettaglio manifatturiero) - Anno 2015, presente nell’allegato n. 2. Complessivamente sono 164.502 nel 
2015 i lavoratori aderenti al Fondo in Puglia.  
La provincia di Bari rappresenta con 68.279 lavoratori, la prima provincia per forza lavoro, a 
contribuire al Fondo, con un’incidenza pari al 42% degli scritti; di cui circa il 35% collocati nel 
manifatturiero. La provincia di Taranto segue con 34.875 lavoratori, ben oltre il 21% degli iscritti. La 
distribuzione occupazionale nella provincia di Taranto vede prevalere il manifatturiero con 
un’incidenza del 59% dei propri lavoratori, dato, questo, che risente ovviamente della presenza sul 
territorio della più grande acciaieria d’Europa. La terza provincia a contribuire al Fondo, per occupati, 
è Lecce che con 23.882 lavoratori è rappresentativa del 15%. La distribuzione per settori dei lavoratori 
nella provincia vede confermare la primazia delle attività manifatturiere che incide per il 37%, seguita 
dai servizi alle imprese. Foggia rappresenta la quarta provincia della Puglia presente nel Fondo per 
occupati, contando su 17.961 lavoratori che incidono in misura dell’11% sul totale. L’incisività, dei 
settori economici nella provincia di Foggia, sulla base degli occupati è rappresentata per il 23% dal 
comparto manifatturiero, cui seguono delle inversioni di tendenza rispetto alle altre provincie, dal 
17% nella sanità, in buona parte dovuto al polo di San Giovanni Rotondo, e il 16% in agricoltura. 
Dalle considerazioni appena effettuate si delinea un quadro chiaro del sistema socio-economico 
pugliese aderente al Fondo. Le classi dimensionali di riferimento in Puglia sono la micro e la piccola 
impresa, ed i settori che maggiormente incidono sull’economia del Fondo sono il manifatturiero, il 
commercio e le costruzioni. Lo spaccato territoriale vede in ordine di contribuzione le provincie di 
Bari, Taranto e Lecce, seguite da Foggia, Bat e Brindisi. 
 

1.2 Imprese raggiunte  
 
Dall’estrazione dei dati del sistema di monitoraggio di Fondimpresa è possibile osservare le imprese 
pugliesi raggiunte dal fondo che sono pari 1.182 unità nel 2015.  La Tabella Minima 1: Unità produttive 
raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.), consultabile 
nell’allegato n. 2, ne rappresenta la distribuzione per settore d’attività e provincie. L’analisi dei dati 
della tabella richiamata fornisce un quadro delle attività produttive del sistema pugliese coinvolte in 
formazione.  
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I dati 2015 confermano un trend che vede tre principali settori emergere in tutte le province, ovvero: 
D - Attività Manifatturiere, F – Costruzioni, G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa. 
Seguono poi, distaccate in termini assoluti: K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese, I - Trasporti, O - Altri servizi pubblici, sociali e personali, H - Alberghi e 
ristoranti, N - Sanità e assistenza sociale. 
Dall’analisi disaggregata emerge che i settori maggiormente raggiunti dal fondo sono settori cosiddetti 
“maturi”.  Vi sono diversi settori poco coinvolti in formazione. Segno che, in Puglia, la formazione 
non è ancora percepita come esigenza trasversale da tutto il sistema delle imprese. La crisi globale ha 
senza dubbio avuto un impatto negativo sulle attività formative, malgrado molti studi confermino il 
ruolo fondamentale della formazione per il rilancio dell’economia. 
Analizzando l’andamento delle serie storiche degli anni 2012-2015, relative ai settori aderenti al Fondo 
in Puglia, come rappresentato nella Figura 1.1, si rinvengono differenti criticità in misura diversa per 
settori. In particolare, il dato che spicca è la flessione del settore portante del Fondo, il manifatturiero, 
dato che proviene comunque dalla crisi strutturale di settore degli ultimi anni, e che coinvolge molti 
altri settori con rare eccezioni. Dopo una lieve ripresa dell’attenzione delle imprese verso la 
formazione continua nel 2014, il trend diminuisce progressivamente nel corso del 2015. L’unico 
settore che denota un incremento è quello dei trasporti che realizza una performance incrementale 
pari al 11%. 
Anche la lettura dei dati per classe di addetti, conferma la primazia dei tre settori sopra indicati ai quali 
si aggiunge, subito dopo, quello dei servizi alle imprese. La fotografia che se ne ricava per per il 2015, 
confermata dal grafico di trend (Figura 2.1) è la prevalenza assoluta di micro e piccole imprese con un 
numero di addetti inferiore alle 9 unità. Nel 2015 la percentuale complessiva delle aziende con numero 
di addetti <50, considerando quindi secondo la definizione UE micro e piccole imprese, sfiora l’83%.   
 
Figura 1.1 Unità produttive raggiunte in Puglia per sezione ATECO 2002 (manifatturiero aggregato) - Trend anni 2012-2015 

 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Consultabile in allegato 2, la Tabella Minima 2 Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione 
ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015, che rappresenta la distribuzione per classe d’addetti 
delle imprese e settori economici. 
 
Figura 2.1 Unità produttive raggiunte per classe di addetti - Trend anni 2012-2015 
 

  

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
1.3 Lavoratori beneficiari   
Da alcuni anni Isfol, Istat e altri istituti di analisi, evidenziano un dato strutturale di scarso interesse 
delle imprese italiane nei confronti della formazione continua. Le analisi concordano nell’attribuire alla 
struttura del nostro sistema produttivo tale “disinteresse”. Questo vale maggiormente per le imprese 
del Sud Italia che registrano un elevatissimo numero di piccole e micro imprese.  
In Puglia, in particolare la scarsa attenzione alla formazione continua è confermata anche dal numero 
complessivo di lavoratori coinvolti in formazione che soprattutto nel 2015 ha registrato una netta 
diminuzione. Come evidenzia il grafico di seguito riportato, il trend dei lavoratori coinvolti nella 
formazione nell’ultimo triennio, è descritto da una prima fase crescente, tra il 2013 e il 2014, ed una 
seconda decrescente tra il 2014 e il 2015. Nel 2013, infatti, il Fondo ha finanziato formazione a 27.860 
lavoratori, 33.426 nel 2014 mentre nel 2015 il numero si riduce a 22.594. (Tabella 3.1: Lavoratori coinvolti 
per tipologia contrattuale - Trend anni 2014-2015 (val. ass.), consultabile in allegato 2). 
 
Figura 3.1 Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale - Trend anni 2014-2015 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Proseguendo nel dettaglio l’analisi dei dati relativi i lavoratori coinvolti nella formazione, il trend 2013-
2015 (Figura 4.1) disaggregato per genere, mostra come nella nostra regione il mondo del lavoro sia, 
ancora, prevalentemente maschile.  
 
Permane una netta prevalenza degli uomini coinvolti in formazione rispetto alle donne come 
dettagliato nella Tabella Minima 4 Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio 
manifatturiero) - Anno 2015) consultabile nell’allegato n. 2.  
 
Vi è un’unica eccezione relativa al settore della Sanità dove il numero complessivo delle donne (non 
medici) è superiore a quello degli uomini; tuttavia anche i settori: dell’Industria tessile, quello dei 
Trasporti, il Magazzinaggio e le Comunicazioni, come pure per i servizi di Contact Center, denotano 
un dinamismo nei confronti del genere femminile.  
 
Il trend descritto nella Figura 4.1 mette in evidenza l’assottigliarsi del gap di genere dovuto 
principalmente ad una forte diminuzione degli uomini coinvolti nella formazione, alla quale si associa 
una diminuzione molto inferiore del numero di donne. 
 
Figura 4.1 Lavoratori coinvolti per genere - Trend anni 2013-2015 

  
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Ci sono ancora pochi giovani che partecipano alle attività formative. Esiguo il numero degli under 34 
rispetto al totale. Il dato trova in parte conferma nell’elevato numero di NEET (Not in Employment, 
Education, Training) nella nostra regione. Sono circa 235.000 giovani tra i 15 e i 29 anni, pari al 33,4% 
della popolazione in quella fascia d’età.  
In particolare negli ultimi due anni si conferma il medesimo trend per ciò che concerne la 
distribuzioni in classi di età ma con una diminuzione pari 33% del numero complessivo dei lavoratori 
e delle lavoratrici coinvolte nella formazione osservando il periodo 2014-2015 come indica la tabella 
seguente.  

Tabella 5.1 Lavoratori coinvolti per classe di età - Trend anni 2013-2015 (val. ass.) 

  2013 2014 2015 

15_24 444 320 190 

25_34 6069 4397 2712 

35_44 11511 12628 6746 

45_54 7046 9618 6928 

55_64 2743 6196 5701 

Over 65 47 267 317 

Totale complessivo 27860 33426 22594 

  
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 5.1 Lavoratori coinvolti per classe di età - Trend anni 2013-2015  

  
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
L’analisi dei lavoratori coinvolti nella formazione disaggregati in base al loro inquadramento 
professionale (Figura 6.1), rivela un esiguo numero di quadri coinvolti nella formazione. La 
formazione executive e più in generale quella dei manager resta anello debole della formazione 
continua in Puglia. 
 
Tabella 6.1 - Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale - Trend anni 2013-2015 (val. ass.)

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Nella disaggregazione si evince un’inversione nel 2015 tra operai qualificati e operai generici con una 
maggiore partecipazione di questi ultimi, come riscontra la tabella seguente.  

 
Tabella minima 6: Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

(val. ass.)  

  
Impiegato amministrativo 

e tecnico 
Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale 
complessivo 

A 13 0 86 13 0 112 

B 0 0 0 0 0 0 

C 38 7 7 25 24 101 

DA 130 33 138 219 34 554 

DB 35 1 196 92 1 325 

DC 18 1 49 13 1 82 

DD 13 2 25 49 0 89 

DE 122 8 100 247 1 478 

DF 2 0 3 4 1 10 

DG 77 6 70 36 26 215 
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DH 44 24 343 99 5 515 

DI 81 1 78 90 9 259 

DJ 347 22 377 476 21 1243 

DK 198 21 188 325 14 746 

DL 103 1 29 30 14 177 

DM 326 66 384 160 50 986 

DN 185 7 282 70 11 555 

E 604 23 406 55 30 1118 

F 306 24 401 721 8 1460 

G 384 41 589 172 13 1199 

H 24 4 118 38 2 186 

I 6448 50 301 291 741 7831 

J 61 0 2 37 3 103 

K 664 32 709 127 52 1584 

M 124 6 3 4 14 151 

N 760 30 679 122 226 1817 

O 176 38 273 142 9 638 

(Vuoto) 12 1 27 20 0 60 

Totale 11295 449 586 367 131 22594 

  
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
 
1.5 Formazione erogata  
 
Nel XVI Rapporto sulla formazione continua (dic. 2015), elaborato dall’ISFOL, emerge con chiarezza 
il posizionamento dell’Italia rispetto la formazione del personale nelle imprese. Il confronto con i dati 
Eurostat evidenzia la bassa percentuale delle persone tra i 25-64 anni che, nel nostro paese, 
partecipano a iniziative di educazione e formazione. Vi è stato un incremento negli anni 2013 e 2014, 
con una progressione dal 6,2 all’8,1%, ma la percentuale è tornata a scendere nel 2015 fermandosi al 
7,3%. Nel Sud d’Italia la percentuale è ancora più bassa: pari al 6,3%. La media dei paesi EU (28) è del 
10,7%. Si fa poca formazione in Italia e la gran parte di questa è concentrata su temi non sempre 
innovativi in particolare per la competitività delle imprese. Nel 2017 è partito il Piano Nazionale 
Industria 4.0, ma le scelte operate dalle imprese pugliesi sulle tematiche dei percorsi formativi parlano 
da sé.  
 
Ai fini dell’analisi della formazione erogata dal Fondo i dati rilevati e analizzati distinguono le due 
modalità di erogazione della formazione per Fondimpresa, ovvero il Conto Sistema e il Conto 
Formazione. Nella tabella seguente è rappresentata l’annualità 2015, dei dati relativi alle ore di 
formazione erogate per tematiche formative nel Conto Sistema, suddivise per le tipologie di avviso 
emanate.  

 
Tabella minima 7: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Sistema - Anno 2015 (val. ass.) 

  
Avviso 1/2014 

Ambito B - 
Ambiente 

Avviso 
4/2012/2 - 
Generalista 

Avviso 
4/2014 - 

Competitività 

Avviso 
5/2013 - 

Generalista 

Avviso1/2014 
Ambito A - 
Sicurezza 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0 31 125 1047 0 1203 

Contabilità - finanza 0 0 16 16 0 32 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

0 120 2083 1037 0 3240 

Impatto ambientale 1450 13 120 86 0 1669 

Informatica 0 144 747 855 0 1746 

Lavoro in ufficio ed attività 0 0 160 84 0 244 
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di segreteria 

Lingue 0 202 596 530 0 1328 

Marketing vendite 0 156 1094 670 0 1920 

Qualità 0 156 424 595 39 1214 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0 1170 0 556 2767 4493 

Tecniche di produzione 0 4 656 488 0 1148 

Totale complessivo 1450 1996 6021 5964 2806 18237 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Il grafico di trend (Figura 7.1) mette in evidenza una forte diminuzione delle ore di formazione sui 
temi della sicurezza nei luoghi di lavoro che passa da 10.424 ore nel 2014 a sole 4.493 nel 2015. 
Analoghi decrementi nel corso dell’ultimo anno, ma in maniera meno significativa, subiscono anche 
l’Impatto ambientale passando da 1.783 ore nel 2014 a 1.669 nel 2015 e le Tecniche di produzione 
passando da 2.202 ore nel 2014 a 1.148 nel 2015. Un trend positivo, nell’ultimo anno, è quello delle 
tematiche relative la Gestione aziendale che incrementa il numero di ore da 1.974 a 3.240 e del 
Marketing che segna un piccolo incremento da 1.535 a 1.920 ore. Significativo l’incremento dalle sole 
40 ore del 2014 alle 244 del 2015 delle tematiche legate al Lavoro in ufficio e segreteria. 
 
Figura 7.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto di Sistema- Trend anni 2014-2015 

  
 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
 

Nella tabella seguente il confronto dei dati relativi alle ore di formazione erogate per tematiche 
formative – Conto Formazione. Pur registrando un forte calo, i temi della Sicurezza si confermano tra 
i più affrontati insieme a quelli concernenti le Abilità personali, le Tecniche di Produzione e 
l’Informatica. 
 

  1/2015 
2/2014 
- Sud e 
Isole 

2/2015 
Amb.A 
- Base 

3/2014 4/2013 
4/2015 
- Nord 

4/2015 
- Sud e 
Isole 

Piani 
Ordinari 

Piani Ordinari 
con 

Ammortzzatori 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 352 0 0 271 0 0 206 9601 81 10511 

Contabilità - 
finanza 

0 0 0 0 61 0 16 329 0 406 

Gestione aziendale 
- amministrazione 

361 92 0 344 0 0 12 2389 0 3198 

Impatto 208 0 0 0 16 0 0 709 0 933 
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ambientale 

Informatica 207 0 0 303 40 0 0 2758 10 3318 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

16 0 0 32 10 0 0 56 0 114 

Lingue 139 118 0 196 4 0 40 1372 0 1869 

Marketing vendite 263 200 0 605 0 0 0 1636 0 2704 

Qualità 350 0 0 522 57 0 0 1545 2 2476 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

375 88 134 4042 234 0 0 10581 4 15458 

Tecniche di 
produzione 

355 342 0 141 13 648 74 2207 14 3794 

Totale 
complessivo 

2626 840 134 6456 435 648 348 33183 111 44781 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabella 8.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Formazione - Trend anni 2014-2015 
 

  2014 2015 

Abilità personali 14129 10511 

Contabilità - finanza 405 406 

Gestione aziendale - amministrazione 4327 3198 

Impatto ambientale 618 933 

Informatica 3503 3318 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 289 114 

Lingue 2245 1869 

Marketing vendite 3310 2704 

Qualità 3364 2476 

Sicurezza sul luogo di lavoro 26366 15458 

Tecniche di produzione 6394 3794 

Totale complessivo 64950 44781 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Il trend 2012-2015 (Figura 8.1) mostra la netta diminuzione, a partire dall’anno 2013, in termini 
assoluti delle ore erogate per tutte le tematiche formative. Particolarmente significativa la diminuzione 
delle ore di formazione sui temi della Sicurezza che dopo le 26.366 ore erogate nel 2014, scendono a 
15.458 nel 2015 e delle Tecniche di produzione che crollano da 6.394 del 2014 a 3.794 nel 2015.  
 

Figura 8.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative -Conto Formazione - Trend anni 2014-2015 
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Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
 

Nelle tabelle seguenti la disaggregazione per tematiche e per classi di addetti nelle unità produttive 
descrive alcune modifiche nelle “preferenze” tematiche in base alla dimensione aziendale per l’anno 
2015. La tabella mette a confronto, per classe di addetti, le aree tematiche in Conto Sistema. Alcune 
tematiche come quelle delle tecniche di produzione, delle abilità personali sono in prevalenza scelte da 
imprese medio-grandi, mentre temi quali l’amministrazione, e il lavoro in ufficio, sono le scelte sulle 
quali insistono imprese di dimensione più piccola.  
Tabella minima 9-2015: 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 39,86% 47,44% 12,70% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

0,00% 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

54,98% 39,88% 3,32% 1,83% 0,00% 0,00% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

44,21% 42,00% 4,49% 1,60% 7,70% 0,00% 100,00% 

Informatica 42,59% 41,38% 8,24% 4,57% 3,22% 0,00% 100,00% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

67,39% 19,57% 13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 47,89% 42,57% 3,23% 3,50% 2,81% 0,00% 100,00% 

Marketing 
vendite 

45,10% 44,50% 9,13% 1,28% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 52,36% 41,20% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

34,59% 43,41% 9,32% 10,77% 0,00% 1,91% 100,00% 
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Tecniche di 
produzione 

42,97% 38,16% 10,33% 8,55% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Il grafico di trend (Figura 9.1) oltre la diminuzione complessiva delle ore di formazione per tutte le 6 
classe di adddetti individuate, mostra una chiara riduzione per le piccole imprese, ovvero quelle con 
un numero di addetti < 50 che assorbono l’80,9% delle ore di formazione nel 2014 e l’86,8% nel 2015. 
Le ore di formazione erogate nelle aziende con meno di 9 addetti registrano, nel 2015, un saldo 
negativo di -2.665 ore, mentre nella aziende con meno di 50 addetti il saldo è di -2.220 ore. In 
percentuale invece, la flessione maggiore, oltre il 50% la subiscono le medie imprese (con un numero 
di addetti tra i 50 e i 250). Unico, lieve incremento lo registrano le imprese con oltre 500 addetti che 
passano da 113 ore erogate nel 2014 a 128 nel 2015. 
 
Figura 9.1 Ore di formazione erogate per classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto di Sistema - Trend anni 2014-2015  

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

I dati descritti nelle Tabelle Minime 10 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di 
unità produttive raggiunte) - Conto Formazione (val. %) – Anno 2015 mostrano, nel Conto Formazione, le 
dinamiche di scelte tematiche effettuate nel 2015 dalle imprese. Le imprese medio-grandi puntano su: 
Abilità personali, Contabilità e finanza, Gestione aziendale; le imprese di media dimensione volgono 
l’attenzione, invece, a: Contabilità e finanza, Informatica e Tecniche di produzione; la micro e piccola 
impresa si concentra su: Marketing vendite, Qualità e Sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Tabella minima 10-2015: 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 5,47% 17,67% 4,78% 17,17% 5,83% 49,09% 100,00% 

Contabilità - finanza 9,11% 12,32% 19,70% 7,88% 13,79% 37,19% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

4,41% 21,38% 7,36% 15,38% 7,50% 43,98% 100,00% 

Impatto ambientale 11,53% 42,26% 0,16% 18,15% 7,66% 20,24% 100,00% 

Informatica 22,93% 9,97% 9,33% 21,69% 8,15% 27,93% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

28,07% 22,81% 14,04% 0,00% 14,04% 21,05% 100,00% 

Lingue 28,12% 13,90% 6,29% 24,29% 5,10% 22,29% 100,00% 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2015

f ≥500

e 250_499

d 100_249

c 50_99

b 10_49

a ≤9



17 
 

Marketing vendite 36,36% 18,48% 4,16% 5,37% 3,47% 32,17% 100,00% 

Qualità 24,24% 24,20% 1,71% 1,67% 12,30% 35,88% 100,00% 

Sicurezza sul luogo 
di lavoro 

23,86% 21,93% 8,94% 8,87% 6,03% 30,37% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

7,94% 11,36% 12,54% 27,34% 7,06% 33,75% 100,00% 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
 

Il grafico di trend (Figura 10.1) evidenzia dopo il crollo della formazione erogata nelle grandi imprese 
in conto formazione nel 2014, una sostanziale stabilizzazione nel 2015.   
 
Figura 10.1 Ore di formazione erogate per classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione- Trend anni 2014-2015 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

Nel Conto Sistema il manifatturiero, come evidenzia la Figura 13, è il settore che, nel 2015, perde in 
termini assoluti il maggior numero di ore di formazione erogate, ovvero 16.143 ore pari al 97% in 
meno rispetto al 2014. Tuttavia tutti i settori denotano una tendenza vertiginosa al decremento 
dell’utilizzo di formazione, il settore agricolo subisce una diminuzione maggiore pari al 99% rispetto al 
2014. Il settore delle Costruzioni perde il 95% della formazione erogata ne 2014 ed il Commercio 
perde il 96%.  
 
Figura 13-2015: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera; Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Meno drammatici in valori assoluti e percentuali le diminuzioni rilevate in Conto Formazione da 
settore a settore (Figura 12.1), che eroga complessivamente 28.916 ore di formazione nel 2015. In 
aumento del 15% l’erogazione della formazione nel settore della Produzione e distribuzione 
dell’energia e del gas. In termini assoluti più modesta, ma più rilevante in termini percentuale, la 
crescita nei settori della Comunicazione con un +21,8%. 
 
Figura 12.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Trend anni 2012-
2015 (val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

Un dato che merita certamente una riflessione più ampia, anche a livello istituzionale, è la mancata 
crescita dell’erogazione della formazione nel manifatturiero, che rappresenta, in gran parte, i settori 
individuati dal governo regionale come strategici per lo sviluppo e l’economia del “Sistema Puglia”, 
ovvero l’aerospazio, la meccatronica, l’ICT, l’agrifood e le biotecnologie. 
 

 
Schema dei piani di sviluppo strategici dei distretti produttivi pugliesi inserito nella Smart Specialization Strategy – Smart Puglia 2020 

 
Fonte: Smart Puglia 2020 http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/smart_puglia2020?id=38144 
 
 
 

L’analisi di dettaglio della formazione erogata nel manifatturiero, evidenzia il trend in diminuzione tra 
il 2014 e il 2015. In particolare nel Conto Sistema (Figura 13.1), si evidenza la quasi assenza di 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2012 2013 2014 2015

O

N

M

K

J

I

H

G

F

E

D

C



19 
 

formazione nel comparto delle Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari. 
Si aggiungono perdite molto rilevanti anche nei comparti della Fabbricazione della carta e del cartone, 
dei prodotti di carta; nella stampa ed editoria e nella Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici. Tutti i comparti del manifatturiero perdono di vista la formazione, è il risultato del lungo 
strascico di una crisi strutturale dell’economia, che arriva con più ritardo ad evidenziare i valori di calo 
della produzione manifestatisi negli anni precedenti. La ripresa che ha portato con se il 2016 ed 
incrementata nel 2017 potrà di certo incrementare i dati futuri sugli investimenti delle imprese in 
formazione continua. 
 
Figura 13.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Dettaglio Manifatturiero - Conto di 
Sistema - Trend anni 2012-2015 (val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

I dati rilevati nel Conto Formazione (Figura 14.1) sul dettaglio del manifatturiero mostrano, nella 
generale tendenza a non investire in formazione, tuttavia, un utilizzo più consueto dello strumento del 
fondo. Complessivamente tra il 2014 e il 2015 la formazione somministrata nel settore è diminuita di 
28.810 ore, ovvero del 96,1% (Tabella 14.1 Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità 
produttive raggiunte) - Dettaglio Manifatturiero - Conto Formazione - anni 2014-2015 consultabile in allegato 2). 
Diminuzione drastica nel settore della Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, collegato alle 
vicende di Ilva che non è riuscita a stabilizzare quest’attività. Consistente anche le diminuzioni 
dell’Agricoltura con -76,19% e delle Costruzioni pari a -66,5%. 
 
Tabella 14.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) -Dettaglio Manifatturiero - Conto 
Formazione - Trend anni 2012-2015 (val. ass.) 

 
 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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In merito alla tipologia contrattuale dei lavoratori e lavoratrici che partecipano alla formazione la netta 
maggioranza è costituita da personale occupato a tempo indeterminato, segue quello a tempo 
determinato e una piccola parte a tempo parziale. La distribuzione è data dall’impostazione dei 
requisiti di partecipazione alla formazione continua e non riflette la ripartizione per tipologie 
contrattuali degli occupati della Puglia. I dati del 2016, tuttavia, potrebbero dimostrare un incremento 
ulteriore dei lavoratori a tempo indeterminato soprattutto per effetto del Jobs Act. L’analisi della 
disaggregazione delle ore di formazione per tematica formativa e per tipologia contrattuale (Tabella 15: 
Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - 
Anno 2015 (val. %) in allegato 2) mostra chiaramente in merito al Conto di Sistema (Figura 15) una 
partecipazione nettamente prevalente di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a cui seguono 
i lavoratori a tempo determinato. 
 

Figura 15: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015  
(val. %) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Riguardo al Conto Formazione (Figura 16.1) si conferma una partecipazione nettamente prevalente di 
lavoratori con contratto a tempo indeterminato a cui seguono i lavoratori a tempo determinato, 
tuttavia si evidenzia la partecipazione in crescita di coloro assunti con contratti a progetto. (In dettaglio 
Tabella 16.1: Monte ore di formazione erogata per tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - 
Trend anni 2013 - 2015 (val. ass), consultabile in allegato 2.) 
 
Figura 16.1: Monte ore di formazione erogata per tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2013 - 
2015 (val. ass) 
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Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Il trend in Conto Sistema (Figura 15.1), mette in risalto oltre la prevalenza dei lavoratori a tempo 
indeterminato coinvolti nella formazione, come anche un aumento degli apprendisti, seppur in 
percentuali modeste. Un dato significativo è quello relativo ai lavoratori in mobilità, che nel 2015 non 
sono destinatari di alcun tipo d’intervento formativo (Tabella 15.1: Monte ore di formazione erogata per 
tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014 - 2015 (val. ass.) in allegato 2). 
Più che doppia la partecipazione dei lavoratori agli interventi nel Conto Formazione, 320.143, rispetto 
al Conto Sistema che ne forma solo 141.288.  
 
Tabella 15.1 Monte ore di formazione per tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
La riforma avviata con la legge delega approvata a dicembre del 2014, il Jobs Act, ha certamente 
contribuito all’aumento della partecipazione alla formazione di lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, che in media superano l’83% nel Conto Sistema ed il 90% nel Conto Formazione nel 
2015. Dall’analisi di trend in Conto Formazione (Figura 16.1), si deduce non solo la prevalenza nel 
corso degli anni di lavoratori a tempo indeterminato coinvolti nella formazione, ma anche la loro 
progressiva diminuzione. Il dato riflette la necessaria attivazione di politiche attive del lavoro con 
finalità di ricollocazione dei lavoratori. Flessioni poco rilevanti, sempre in calo, anche per via delle 
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basse percentuali, di quasi tutte le altre tipologie contrattuali, eccezion fatta per il contratto a progetto. 
Ricordiamo che per effetto del Jobs Act quest’ultima tipologia contrattuale è stata eliminata.  

 
Per ciò che concerne l’inquadramento professionale, nell’ambito del Conto di Sistema, il grafico di 
trend (Figura 17.1) mostra una netta prevalenza di impiegati amministrativi ed operai generici 
coinvolti nella formazione.  
 
Figura 17.1 Monte ore di formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 
(val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
I dati di trend, riflettono un incremento della percentuale dei quadri coinvolti nella formazione che, 
tuttavia, resta molto modesta, mentre gli impiegati (n. 53.898) in valore assoluto superano gli Operai 
generici (n. 41.432). Quello della bassa percentuale di formazione dei quadri, è un problema su scala 
nazionale in particolare nel confronto con altri paesi europei. I dati Eurostat riferiscono che nel 
confronto tra i 28 paesi EU, l’Italia è al 19° posto per percentuale di dirigenti, imprenditori e liberi 
professionisti coinvolti in formazione non formale pari al 46,6% contro la media EU28 del 51,4%.  
 
Nel dettaglio, (si veda Tabella 17.1 Monte ore di formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori 
coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.) in allegato 2), la media percentuale nel dettaglio 
indica nel 2015: impiegati amministrativi tecnici al 38%, gli impiegati direttivi rappresentano il 3%, gli 
operai generici rappresentano il 29%; gli operai qualificati rappresentano circa il 28% e i quadri, infine, 
si attestano al 2%.   
 
Una diversa composizione in termini percentuali è registrata nel Conto Formazione (Figura 18.1) in 
merito all’inquadramento professionale dei lavoratori coinvolti nella formazione, dove spicca l’elevata 
partecipazione degli impiegati amministrativi e tecnici. Le medie percentuali (Tabella 18.1 Monte ore di 
formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2013- 2015 
(val. ass.) in allegato 2) indicano: impiegati amministrativi tecnici al 54%, gli impiegati direttivi al 3%, gli 
operai generici al 21%. Infine gli operai qualificati pesano per il 15% ed i quadri per l’8%.  
Questi dati riflettono in parte la scelta di tematiche formative prevalentemente trasversali, meno 
specifiche e, pertanto, più dirette a soddisfare bisogni dell’apparato amministrativo, del personale 
d’ufficio e meno di quello coinvolto direttamente nella produzione. 
 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2014 2015

Impiegato amministrativo e tecnico

Impiegato direttivo

Operaio generico

Operaio qualificato

Quadro



23 
 

Figura 18.1 Monte ore di formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2013- 2015 
(val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Escludendo la fascia d’età dell’apprendistato per la quale sarebbe necessaria un’analisi specifica, in 
generale in Italia sono pochi i giovani coinvolti nella formazione continua. Un fotografia complessiva 
sui giovani e la formazione è offerta dal Rapporto NOI, ITALIA dell’Istat. In Italia, «nel 2015 il 
25,3% dei 30-34enni ha conseguito un titolo di studio universitario, un livello di poco inferiore al 26% 
stabilito come obiettivo per l'Italia ma lontano dal 40% fissato per la media europea. Sempre «nel 
2015, i giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano sono oltre 2,3 milioni (il 25,7% della 
relativa popolazione), con una incidenza più elevata tra le donne rispetto agli uomini». 
La distribuzione delle ore di formazione per classe d’età in Conto di Sistema (Figura 19) mostra una 
prevalenza netta delle fasce d’età 35-44 e 45-54, evidenziando percentuali, rispettivamente pari al 
34,35% ed al 30,19%. Rilevante la percentuale, nella classe  45-54, di lavoratori coinvolti nella 
formazione sul tema della Abilità personali pari al 40,36%, come pure la partecipazione del lavoratori 
tra 55 e 64 anni alla formazione su Contabilità e finanza, pari al 26,67% (in dettaglio Tabella minima 19: 
Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 
(val. %), in allegato 2). 
 
Figura 19: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Nel Conto Formazione (Figura 20), la distribuzione delle ore per tematiche formative e classe d’età 
conferma quella del Conto di Sistema con prevalenza della fascia compresa tra i 35 e i 54 anni, che 
costituiscono il 70,39% dei lavoratori coinvolti. Significativa la partecipazione della fascia 35-44 anni 
su tematiche di Contabilità e finanza che rappresentano il 46,86%, come anche nella stessa fascia per 
ciò che riguarda la tematica Lavoro in ufficio ed attività di segreteria, con un dato pari al 41,70% (in 
dettaglio Tabella minima 20: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) 
- Conto Formazione - Anno 2015 (val. %), in allegato 2). 
 
Figura 20: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. 
%) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Dalla lettura dei dati nazionali risulta evidente la bassa percentuale di lavoratori attivi partecipanti ad 
attività formative. Nel Rapporto NOI, ITALIA 2016, l’aggiornamento durante l'arco della vita è 
considerato importante per l'integrazione nel mercato del lavoro, ma interessa solo l'8,0% degli italiani 
tra i 25 e i 64 anni.  
Un confronto europeo conferma l’analisi di sopra riportata con dai comparati ai paesi dell’Unione a 
28 che sono piuttosto eloquenti. Nella tabella seguente sono riportati i dati del tasso di partecipazione 
ad attività formative di tipo formale e/o non formale per classi d’età. L’anno di riferimento è il 2011: 
l’Italia è un fanalino di coda.  
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In Puglia come in altre regioni del sud Italia è particolarmente evidente il “gap” di genere: sia in 
merito al tasso di occupazione che per la mancata partecipazione.  «In Italia, oltre il 27% delle donne 
che vogliono lavorare non ci riesce, contro il 19,3% degli uomini: il divario è 5 volte superiore a quello 
europeo. Al crescere del livello d’istruzione le differenze nella partecipazione al mercato del lavoro tra 
le donne con o senza figli tendono a ridursi: il rapporto tra i due tassi varia, infatti, dal 56,8% per le 
donne con al massimo la licenza media al 94,5% per le laureate». 
I dati dell’andamento della partecipazione per genere (Tabella 21.1 Monte ore di formazione per genere (dei 
lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.), in allegato 2) tra il 2014 e il 2015, 
mostrano relativamente al Conto Sistema (Figura 21.1) i seguenti tassi di partecipazione nel 2015: per 
gli uomini pari al 70% e delle donne del 30%. Considerevole la supremazia del genere maschile in 
quasi tutti i tassi di partecipazione percentuale alle tematiche formative, dove però il genere femminile 
supera il genere maschile, nella tematica del Lavoro in ufficio ed attività di segreteria con un peso 
percentuale pari al 50,94% (in dettaglio Tabella minima 21: Ore di formazione erogate per tematiche formative e 
genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %), in allegato 2). 

 
Figura 21.1 Monte ore di formazione per genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.)

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Analizzando i dati della disaggregazione di genere nel Conto Formazione (Tabella 22.1 Monte ore di 
formazione per genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.), in allegato 
2), si registra un ulteriore peggioramento rispetto al dato rilevato per il Conto Sistema. Data una 
diminuzione generale del monte ore di formazione, dall’analisi di trend (Figura 22.1), la percentuale 
delle ore coperte dalle donne si attesta al 26%, la percentuale delle ore di cui beneficiano gli uomini 
pesa invece per il 74%.  

 
Tabella 22.1 Monte ore di formazione per genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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1.6 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 
 

Cresce lento e progressivo l’andamento positivo delle adesioni delle imprese a Fondimpresa, 
nonostante alcune ampie porzioni di territori e specificamente taluni settori sono naturalmente più 
vicini alla saturazione della propria potenzialità rispetto all’universo delle imprese di riferimento. Il 
fenomeno, riscontrabile, nel rapporto, in tutti i dati osservati, rileva la connivenza di più cause a 
partire dalla più significativa e recente diminuzione dei finanziamenti per la formazione continua 
erogati dalle regioni. Ad ottobre 2015 il numero complessivo lordo di adesioni ai fondi 
interprofessionali è di poco superiore ai 1,190 milioni di imprese. Il dato include 1.163.956 adesioni ai 
fondi per dipendenti e 27.299 adesioni ai fondi dirigenti. Il quadro di sintesi che ci restituiscono i dati 
conferma la progressiva tendenza che in molti territori e segnatamente in alcuni settori si sia vicini alla 
massima concentrazione d’imprese raggiungibili, rispetto alla totalità delle imprese attive e che è il 
risultato di una combinazione di fattori primo tra tutti la contrazione dei finanziamenti per la 
formazione continua erogati dalle regioni. 
Dopo oltre dieci anni di attività dei Fondi interprofessionali, nonostante si tenga conto di un dato al 
lordo delle imprese “cessate” e “sospese”, lo stesso osserva una conoscenza ormai peculiare delle 
attività, delle azioni e delle procedure che regolano i Fondi, tanto che la tendenza delle adesioni è 
quella di estendersi a territori che recentemente hanno dimostrato la maggiore distanza dai processi 
che agevolavano gli investimenti in formazione e che spesso e volentieri rimanevano del tutto estranei 
ai circuiti dell’associazionismo di categoria.  
É necessario, poi, considerare due questioni ai fini di un’analisi più puntuale delle adesioni effettive: la 
prima è quella di rilevare che i dati Uniemens di Inps, ancora per l’anno 2015, rappresentano adesioni 
relative ai fondi commissariati e chiusi; la seconda questione da considerare è che, nell’insieme, il 
valore delle imprese cessate e sospese supera la soglia delle 500 mila unità, e che tra queste sono 
annoverate (negli anni di osservazione della banca dati) sia imprese realmente cessate, sia quelle che 
pur sospese pro-tempore hanno successivamente ripreso ad effettuare la contribuzione dello 0,30%. 
Significativa è la differenza nelle due dimensioni tra Fondi, in relazione agli aderenti ed alle 
caratteristiche delle imprese: nel dettaglio, per i Fondi che rilevano una incidenza portante di grandi 
imprese (con numerose unità locali sui territori e conseguentemente più matricole Inps) lo scarto tra la 

 
 
bi-dimensionalità evidenziata può essere superiore anche al 10%, come il caso di alcuni Fondi, ma in 
misura minore Fondimpresa. 
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Se si osservano i dati delle dimensioni medie delle aderenti per ogni Fondo e la loro tendenza negli 
anni, si ha la conferma che il bacino d’espansione dei nuovi aderenti è contenuto ormai quasi 
esclusivamente tra le micro imprese. Il valore medio di 10,6 dipendenti per aderente è, 
complessivamente, il minore rilevato dalla serie storica. Questa flessione risulta significativamente 
incisiva proprio tra i Fondi che hanno da sempre una particolare penetrazione nelle realtà di medio-
grandi dimensioni; è il caso di Fondimpresa che in un solo anno vede diminuire la media da 25,6 del 
2013 a 24,4 del 2015. Alcuni altri Fondi mantengono la dimensione media negli anni, mentre 
pochissimi sono quelli in controtendenza rispetto alla media generale. 
 

 
La distribuzione delle imprese aderenti per classi dimensionali riflette specularmente il dato sulla 
dimensione media delle imprese. Coerentemente con quanto già rilevato nei precedenti periodi, 
seppur con diverse procedure d’elaborazione dati della banca dati Uniemens, la classe dimensionale 
delle micro-imprese si confermano come il primo serbatoio di adesioni con il 64,9% di incidenza su 
Fondimpresa, le grandi rappresentano invece l’1,2%; la figura che segue rappresenta l’analisi dei dati 
disaggregata per ciascun fondo. 
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Le caratteristiche eterogenee dei Fondi si riflettono anche nei dati 2015, dove la tendenza che 
consolida le diverse appartenenze settoriali degli aderenti riflette le caratteristiche di comparto dei 
Fondi come pure il loro legame alle associazioni datoriali di riferimento. Spesso l’eterogeneità 
settoriale di alcuni fondi, stante l’elevata incidenza di micro-imprese, rende problematico, quando 
inattuabile, il finanziamento di piani pluri-aziendali a vocazione fortemente specialistica. Da qui la 
tendenza, sovente riscontrata, della presentazione di proposte formative spesso a contenuti trasversali, 
capaci di aggregare anche settori differenti, o indirizzati all’assolvimento di obblighi di legge. 

 
La geolocalizzazione degli interventi, per l’anno 2015, vede il Mezzogiorno, Isole comprese, 
consolidare il primato delle imprese. Il dato puntuale si attesta al 30,3% superiore a quello registrato 
sia nel Nord ovest della penisola, dove gli interventi scendono al 25,6%, sia nel Nord est, dove si 
attestano al 26%. La distribuzione degli interventi segue la tendenza attesa poiché dalla nascita dei 
Fondi, cui da subito è seguita una massiccia adesione d’imprese localizzate nelle aree del Nord del 
Paese, si è assistito ad un’inversione del trend, che negli ultimi anni, stante anche l’impegno verso una 
comunicazione più capillare da parte dei Fondi, ha visto un’accelerazione di adesioni da parte di tutta 
l’area del Mezzogiorno. Ciò nonostante, il Sud e le Isole, in considerazione della dimensione media 
d’impresa presente sul territorio, attestano un’incidenza nella distribuzione dei lavoratori aderenti 
molto bassa. La circoscrizione del Nord Ovest fa registrare il valore più elevato con il 34,9%, a 
dispetto del valore più basso in assoluto pari al 17,1% dei lavoratori rilevati per l’area del 
Mezzogiorno.  

 
In un ecosistema socio-economico non favorevole alle imprese, la Puglia, seppur con i suoi limiti, 
continua ad essere una regione dinamica, tra quelle meridionali, per l'attenzione riposta agli 
investimenti in formazione continua dei lavoratori, in particolare denota una certa vivacità nelle 
adesioni alle iniziative a Fondimpresa. Vediamo nel dettaglio la penetrazione di Fondimpresa nel 
tessuto imprenditoriale pugliese. La tabella minima 1.1 (Unità produttive aderenti per provincia e sezione 
ATECO 2002 - Anno 2015), consultabile nell’allegato n. 2, ci rivela come il numero di imprese 
raggiunte da Fondimpresa sul totale delle imprese registrate varia da settore a settore.  
Figura 1.1: Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.)2 

 

  
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

                                                           
2 Nota: Di seguito si indica, per una maggiore comprensibilità, la nomenclatura dei macro-settori economici: A- Agricoltura caccia e silvicoltura,  B - Pesca, 
piscicoltura e servizi connessi, C - Estrazione di minerali, DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento, 
DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari, DD - Industria del legno e dei prodotti in legno, DE - Fabbricazione della pasta-
carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria, DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari, 
DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, DH- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, DI - Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici, DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto, DN - 
Altre industrie manifatturiere, E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, F – Costruzioni, G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, H - Alberghi e ristoranti, I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, J - Attività 
finanziarie, K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, M – Istruzione, N - Sanità' e assistenza sociale, O - Altri servizi 
pubblici, sociali e personali. 
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Complessivamente i settori e le provincie, maggiormente coperte da Fondimpresa sono il 
Manifatturiero con il 22%, il Commercio che rileva per il 21%, le Costruzioni contribuiscono per il 
18%, i Servizi alle imprese per l’11%, il Turismo per il 7%, l’agricoltura vale il 6% e le Altre attività 
sociali ed assistenziali per circa il 5%; seguono con valori modesti i Trasporti e la Sanità. 
Il dinamismo e la raggiungibilità delle imprese per provincia risente della dimensione aziendale 
prevalente in alcuni settori, come il manifatturiero e le costruzioni, e del dinamismo di altri settori 
come l’alberghiero e la ristorazione, dove imprese più giovani e meglio indirizzate a soddisfare la 
domanda turistica trova nella formazione una possibilità di specializzazione delle competenze. 
La tabella minima 1.1 (Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 - Anno 2015), di 
seguito, evidenzia la lettura dei dati per provincia: 
 
Tabella minima 1.1: Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

Settori/Prov. BR BT FG LE TA BA Totale  % 

A 13 43 102 142 210 168         678  5,83% 

B 1 16 18 1 3 8           47  0,40% 

C 4 2 14 7 11 5           43  0,37% 

D 193 267 300 587 384 875      2.606  22,41% 

E 3 0 6 4 2 13           28  0,24% 

F 159 221 340 452 286 636      2.094  18,01% 

G 134 265 357 533 343 808      2.440  20,99% 

H 51 92 98 258 85 239         823  7,08% 

I 43 38 56 56 86 186         465  4,00% 

J 3 7 4 25 21 13           73  0,63% 

K 67 93 142 257 221 475      1.255  10,79% 

M 5 8 20 26 20 34         113  0,97% 

N 12 27 47 73 58 75         292  2,51% 

O 41 64 82 135 102 200         624  5,37% 

Q 0 0 1 1 20 4           26  0,22% 

Non disp. 0 4 1 4 1 10           20  0,17% 

Totale         729       1.147       1.588       2.561       1.853       3.749    11.627    

  6,27% 9,86% 13,66% 22,03% 15,94% 32,24%   % 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
La provincia che contribuisce maggiormente al fondo è Bari con oltre il 32% delle adesioni, seguita da 
Lecce che pesa per il 22%, seguite da Taranto con circa il 16% e Foggia che si attesta ad oltre il 13%. 
La provincia di Barletta-Andria-Trani è penultima con quasi il 10% e Brindisi risulta fanalino di coda 
con circa il 6%.  
Tabella minima 1.2: Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

Settori/Addetti a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f >=500 Totale % 

A 521 123 15 12 7 0         678  5,83% 

B 38 7 2 0 0 0           47  0,40% 

C 24 18 0 1 0 0           43  0,37% 

D 1489 936 116 47 11 7      2.606  22,41% 

E 14 9 3 1 0 1           28  0,24% 

F 1685 371 32 6 0 0      2.094  18,01% 

G 2115 301 15 6 1 2      2.440  20,99% 

H 689 118 11 4 1 0         823  7,08% 

I 322 108 16 8 6 5         465  4,00% 

J 69 4 0 0 0 0           73  0,63% 

K 962 223 36 19 13 2      1.255  10,79% 

M 97 13 1 1 1 0         113  0,97% 

N 215 51 11 8 1 6         292  2,51% 

O 491 113 11 7 1 1         624  5,37% 

Q 26 0 0 0 0 0           26  0,22% 
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Non disp. 15 4 1 0 0 0           20  0,17% 

Totale      8.772       2.399          270          120            42            24    11.627    

  75,45% 20,63% 2,32% 1,03% 0,36% 0,21%   % 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
La distribuzione delle adesioni, valutata per classi di addetti delle imprese denota come la micro e 
piccola impresa, unitariamente, costituiscano oltre il 96% degli aderenti, residuo il contributo della 
media impresa, poco oltre il 3% ed oltremodo basso quello della grande impresa che pesa solo lo 
0,57%. E’ importante la lettura dei dati, perché ci consente di affermare che non vi è alcuna adesione 
della media e grande impresa nei settori delle Attività finanziarie, come pure una sola media impresa 
nel settore dell’Estrazione di minerali. 
Va fatta, però una considerazione, delle 11.627 imprese aderenti, solo 1.178 realizzano nel 2015 
attività di formazione nei confronti dei dipendenti sui Canali di Sistema e Conto Formazione, poco 
più del 10%, un risultato che ha sensibili margini di miglioramento. 
 
La Figura 1.1 seguente, relativa alla Tab. 1.1 (Unità produttive raggiunte in Puglia per sezione ATECO 2002 - 
Trend anni 2012-2015), consultabile nell’allegato n. 2, rappresentano l’analisi delineata. 
 
Figura 1.1  Unità produttive raggiunte in Puglia per sezione ATECO 2002  - Trend anni 2012-2015 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

 
Tabella 1.1 Unità produttive raggiunte in Puglia per sezione ATECO 2002 - Trend anni 2012-2015 (val. ass.) 

 

  2012 2013 2014 2015 

A 23 8 31 13 

B 0 1 2 0 

C 11 5 8 9 

D 350 365 463 387 

E 9 10 16 14 

F 231 159 198 210 

G 67 100 187 165 

H 12 29 45 40 

I 37 36 60 74 

J 3 3 8 8 

K 98 92 151 145 

M 11 8 16 17 

N 20 19 64 38 

O 35 30 63 58 

Totale 
complessivo 

907 865 1312 1178 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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1.7 Conclusioni  
La Puglia è una regione che vede appena passata la crisi, e riprende a crescere, a ritmi migliori 
dell’anno precedente. Nel 2015 le imprese attive sono pari a 379.518 unità, con in testa la provincia di 
Bari con una concentrazione di 151.550 imprese pari al 39,93% delle imprese su base regionale, 
seconda è la provincia di Lecce, che con 72.176 imprese si attesta al 19,02%. Terza è la provincia di 
Foggia che ha un tessuto imprenditoriale di 71.633 imprese, pari al 18,87%, segue Taranto con 48.052 
imprese, pari al 12,66% ed infine rileviamo Brindisi che con le sue 36.107 imprese, costituisce il 9,51% 
del tessuto socio-economico pugliese. 
 
I lavoratori pugliesi si attestano a 882.577, distribuiti nei macro-settori come segue: per circa il 31% in 
agricoltura, il 14% nel manifatturiero, nel commercio per il 12%, per circa il 34% nei servizi e il 6% 
nelle costruzioni. La variazione degli occupati, nel 2015, segue un andamento positivo, un dato Paese 
tutto che seppur flebile denota la lieve ripresa dell’economia. I dati presentati testimoniano l’incidenza 
della partecipazione di Fondimpresa alla vita produttiva del tessuto socio-economico regionale. 
L’analisi muove dalla base dati complessiva fornita da Fondimpresa Roma, rapportata agli ultimi dati 
ufficiali disponibili da parte Unioncamere-Movimprese e dall'Osservatorio Statistico INPS. I rapporti 
percentuali evidenziano la differenziazione produttiva pugliese, anche all’interno di ogni singola 
provincia. Tale differenziazione si evidenzia proprio nei valori, che vedono raggiunti settori non 
necessariamente forti, ma necessitanti una formazione specifica e più fortemente attratti da 
Fondimpresa. Fondimpresa raggiunge, quindi, in valore assoluto 1.182 imprese per un totale di 22.594 
lavoratori pugliesi coinvolti. 
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2 ANALISI DELLA RILEVANZA DEI SETTORI ECONOMICI 

MAGGIORMENTE RAGGIUNTI DA FONDIMPRESA NEL CONTESTO 

PRODUTTIVO REGIONALE 
 
2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale  
Nel 2015 l’Italia torna a crescere come anche il suo prodotto (0,8%), a distanza di un triennio che ha 
visto trend decrescenti, segnalando l’inizio della ripresa dopo la crisi dei debiti sovrani del 2012. 
Tuttavia la rimonta appare lenta, soprattutto se confrontata con i Paesi dell’area euro, dove la crescita 
incide più del doppio (1,7%), o con l’intera UE, dove l’incremento è addirittura superiore (2%). Ma è 
nel Sud Italia che l’inversione congiunturale denota progressi e un maggior grado di espansione. Dopo 
sette anni di PIL con trend decrescente, significativa è l’inversione di passo rilevabile in tutte le regioni 
con l’eccezione di poche regioni tra cui la Puglia che aveva mostrato, come il Centro-Nord del Paese, 
un cenno di ripresa tra il 2010 e il 2011.  
In questo alveo di ripresa, nel corso del 2015, la Puglia ha registrato un PIL a prezzi di mercato ed a 
valori correnti pari a circa 70,1 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 2% rispetto al 2014. 
Occorre tuttavia confrontare il dato Puglia con il dato del Mezzogiorno ed il dato Paese, per 
comprenderne appieno la dimensione del fenomeno. La Puglia copre il 18,9% del PIL meridionale, 
percentuale che si riduce al 4,3% del totale nazionale. La regione evidenzia un buon posizionamento 
nel contesto meridionale, in particolare rispetto agli investimenti fissi lordi; infatti, tra tutte le regioni 
del Mezzogiorno, il 18,5% del totale investimenti è realizzato in Puglia, rappresentando, altresì, il 4,1% 
del totale italiano. Relativamente più basso è il peso dei consumi finali interni pugliesi rispetto alla 
circoscrizione meridionale (18,7%) pari al 5,3% rispetto al Paese. La quota delle diverse voci di conto 
tende ad avere un rango differente se si considerano le due sotto-classificazioni: spese per consumi 
finali delle famiglie e spese per consumi finali delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni 
Sociali Private. Le prime pesano per circa il 19% rispetto al Mezzogiorno e per circa il 5% rispetto al 
Paese; le seconde incidono per il 17,8% nel Mezzogiorno e il 6,3% rispetto al valore nazionale. 

 
2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale 
 
2.2.1 L’industria  
Aspetti congiunturali. – In base ai dati dell’Inchiesta mensile sulle imprese manifatturiere dell’Istat nel 2015, nel 
Mezzogiorno è continuato il miglioramento dei giudizi sul livello della produzione e degli indicatori 
sugli ordinativi. Anche in Puglia si è registrato un aumento dell’attività industriale. In base all’indagine 
della Banca d’Italia3 su un campione di oltre 330 imprese con almeno 20 addetti con sede in regione, il 
fatturato, che era rimasto stabile nell’anno precedente, è tornato a crescere (3,8 per cento su base 
annua a prezzi costanti), sostenuto soprattutto dai consumi interni. Le vendite hanno mostrato una 
dinamica sostanzialmente in linea con la media nazionale. Tra le imprese del campione poco più della 
metà ha registrato un aumento delle vendite: il saldo tra la quota di imprese con fatturato in crescita e 
in riduzione è aumentato a 11,2 punti percentuali; nel 2014 era sostanzialmente nullo. Il fatturato è 
cresciuto in tutte le classi dimensionali, in modo più intenso per le imprese più grandi (oltre 100 
addetti). Con riferimento ai singoli comparti, è proseguita l’espansione nel meccanico, cui contribuisce 
il buon andamento dell’aerospaziale e dell’alimentare. Il fatturato si è invece ridotto nell’industria 
chimica; tra le imprese non residenti, l’Ilva di Taranto ha continuato a registrare una flessione della 
produzione, contribuendo al calo delle vendite del comparto metallurgico regionale. L’aumento 
dell’attività nel settore industriale regionale si è riflesso nella crescita delle ore lavorate e in un 

                                                           
3 Fonte: Banca d’Italia (2016), Economie Regionali – L’economia della Puglia. 
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aumento del grado di utilizzo degli impianti, che, tra le imprese con oltre 50 addetti, è aumentato di 
oltre due punti percentuali, al 70,0 per cento. Il rafforzamento dell’attività produttiva in regione ha 
sostenuto la redditività: il saldo tra la quota di imprese in utile e in perdita è aumentato a 40,7 punti 
percentuali (28,9 punti nel 2014). Durante il 2015 gli investimenti delle imprese industriali, che nel 
2014 avevano ristagnato e che si erano ridotti nei cinque anni precedenti, hanno ripreso a crescere, 
contribuendo a rafforzare la domanda di credito. Il saldo tra la quota di imprese con investimenti in 
aumento e in riduzione è aumentato a 10,2 punti percentuali (era sostanzialmente nullo l’anno 
precedente). La crescita degli investimenti ha favorito l’espansione della capacità produttiva (3,1 per 
cento rispetto al 2014). Secondo le aspettative delle imprese nel 2016 gli investimenti dovrebbero 
mantenersi sui livelli del 2015. Le attese sull’andamento del fatturato sono invece positive: le vendite 
dovrebbero continuare ad aumentare ad un ritmo analogo a quello del 2015. Fondimpresa, in Puglia, 
guarda al manifatturiero come il primo settore produttivo raggiunto, dato 2015 con 387 unità 
raggiunte. Gran parte degli importanti risultati conseguiti nel manifatturiero sono frutto della presenza 
di Ilva, azienda leader europea della siderurgia. Il calo conseguito nel 2015 rispetto al 2014, pari quasi 
a - 16%, dovuto certamente ad un riequilibrio della presenza in altri settori che divengono sempre più 
strategici per la Puglia, vedono comunque la comparsa di un trend negativo. L’evidenza esposta nel 
grafico di trend degli anni 2012-2013-2014-2015, vede il settore manifatturiero perdere, a partire dal 
2014, in maniera significativa (cfr. Fig. 1.1 Trend 2012-2015, in Allegato 2). La localizzazione non 
presenta sorprese, a guidare la classifica delle imprese raggiunte per provincia nell’industria è Bari, 
capoluogo di regione e realtà in assoluto più dinamica delle altre, segue Lecce che, pur non avendo 
una naturale vocazione industriale, presidia in maniera consolidata la seconda posizione, mentre al 
terzo posto troviamo Taranto, con le sue eccellenze siderurgiche. 
 
 

2.2.2 Le costruzioni 
Nel 2015 l’attività produttiva nel settore delle costruzioni ha ripreso a crescere, seppure a un ritmo 
contenuto, interrompendo il calo registrato negli ultimi otto anni. In base ai dati dell’indagine della 
Banca d’Italia su un campione di imprese del settore, il saldo tra la quota di imprese il cui valore della 
produzione è aumentato e quelle per le quali è diminuito è tornato positivo per 14,8 punti percentuali 
(nel 2014 era negativo di 6,1 punti); vi ha contribuito soprattutto il buon andamento delle imprese di 
medie e grandi dimensioni (almeno 20 addetti). Le imprese prevedono inoltre un aumento del valore 
della produzione anche per l’anno in corso. 
Le imprese del comparto residenziale hanno beneficiato dell’aumento della domanda privata. In base a 
nostre elaborazioni su dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate 
(OMI), nel 2015 le compravendite di abitazioni hanno continuato a crescere per il secondo anno 
consecutivo (3,3 per cento; rispettivamente 4,6 e 6,5 nel Mezzogiorno e in Italia). L’aumento delle 
transazioni si è accompagnato alla crescita delle nuove erogazioni di mutui alle famiglie. Rispetto al 
2006, anno in cui si sono raggiunti i livelli massimi, le compravendite restano tuttavia inferiori di oltre 
il 40 per cento. Nel 2015 l’aumento delle transazioni si è associato alla contrazione dello stock di 
immobili invenduti, che si è ridotto di circa un quarto nel campione di imprese della Banca d’Italia; tra 
queste, circa la metà ritiene l’invenduto tuttora superiore ai livelli normali. La riduzione dei prezzi delle 
abitazioni iniziata nel 2012 ha mostrato, come nelle aree di confronto, segnali di stabilizzazione nel 
2015. Nel confronto con il resto del Paese, i prezzi delle abitazioni restano in Puglia significativamente 
inferiori. In base ai dati della Banca d’Italia, la ripresa si sarebbe estesa anche al comparto delle opere 
pubbliche; potrebbe avervi contribuito l’aumento dei bandi di appalto aggiudicati nel 2014, il cui 
importo, secondo il Cresme, è cresciuto di oltre un terzo. In base alle previsioni delle imprese la 
crescita nel comparto opere pubbliche dovrebbe estendersi all’anno in corso e potrebbe beneficiare 
dell’ulteriore aumento degli importi dei bandi del 2015. I dati 015 confermano un trend per 
Fondimpresa che vede le Costruzioni al secondo posto tra i settori raggiunti dal fondo. Analizzando 
l’andamento delle serie storiche degli anni 2012-2015, relative ai settori aderenti al Fondo in Puglia, 
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come rappresentato nella Figura 1.2, si rinvengono differenti criticità in misura diversa per settori. In 
particolare, il dato che spicca è la flessione del settore portante del Fondo, il manifatturiero, dato che 
proviene comunque dalla crisi strutturale di settore degli ultimi sette anni, e che coinvolge molti altri 
settori con rare eccezioni. Dopo una lieve ripresa dell’attenzione delle imprese verso la formazione 
continua nel 2014, il trend diminuisce progressivamente nel corso del 2015. L’unico settore che 
denota un incremento è quello dei trasporti che realizza una performance incrementale pari al 23%. 
 

 
2.2.3 I servizi  
Secondo le stime elaborate da Prometeia nel 2015 il valore aggiunto dei servizi, dopo la flessione 
dell’anno precedente, è rimasto sostanzialmente stabile, a fronte della lieve crescita nella media 
nazionale (0,4 per cento). 
Il commercio. – I consumi delle famiglie sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli dell’anno 
precedente (0,4 per cento), sebbene si sia registrato un aumento della spesa per beni durevoli. 
Secondo i dati dell’Osservatorio Findomestic nel 2015 la spesa per l’acquisto di tali beni è cresciuta del 
6,3 per cento (7,9 in Italia). La spesa nell’elettronica di consumo è diminuita; quella per mobili ed 
elettrodomestici è rimasta stabile. Sono aumentati i consumi nel settore auto e in quello dei 
motoveicoli. La ripresa nel mercato dell’auto è confermata anche dall’andamento delle 
immatricolazioni di nuove autovetture che, secondo i dati dell’Anfia, sono cresciute del 18,0 per cento 
su base annua, in misura lievemente più elevata rispetto al dato nazionale. I dati del primo trimestre 
del 2016 indicano un rafforzamento della dinamica espansiva nel mercato dell’auto. 
I trasporti. – In base ai dati forniti dalle Autorità portuali dei principali porti pugliesi nel 2015 il traffico 
merci è diminuito del 9,2 per cento, riflettendo la consistente contrazione dei volumi nel porto di 
Taranto. Nel porto ionico le movimentazioni di container si sono azzerate, risentendo del 
trasferimento in altri porti delle principali società di movimentazione operanti nell’area; una parte del 
traffico container si è riorientato verso il porto di Bari. Il numero di passeggeri transitati dai porti 
principali è complessivamente diminuito del 2,8 per cento rispetto all’anno precedente; il calo è stato 
determinato dalla flessione del traffico crocieristico presso il porto di Bari, a fronte della crescita 
registrata in quello di Brindisi. Secondo i dati di Assoporti, nel quinquennio 2010-2014 la quota di 
crocieristi approdati in regione è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al totale nazionale, di cui 
rappresenta, in media, poco meno del 6 per cento. Nello stesso periodo i traffici di merci e container 
transitati per la Puglia si sono ridotti rispettivamente dal 10,8 al 9,7 e dal 6,0 all’1,8 del totale 
nazionale. Nel 2015, secondo i dati di Assaeroporti, il numero dei passeggeri in arrivo e partenza dai 
principali aeroporti pugliesi è ulteriormente cresciuto (6,6 per cento, 4,4 nell’anno precedente), più che 
nel Mezzogiorno e in Italia. L’incremento ha riguardato sia i passeggeri delle tratte nazionali (1,9 per 
cento) sia, in misura più marcata, quelli su voli internazionali (19,5 per cento), che hanno beneficiato 
di nuovi collegamenti attivati da parte dei vettori low-cost. Tra i due principali scali pugliesi, 
l’incremento maggiore è stato conseguito dallo scalo di Bari (8,0 per cento). Il numero di voli in arrivo 
e partenza dai principali aeroporti pugliesi è invece rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno 
precedente.  
Il turismo. – Secondo i dati forniti dall’Assessorato al turismo della Regione, nel 2015 il numero di 
arrivi in regione (oltre 3,4 milioni) è cresciuto del 5,0 per cento su base annua. Le presenze sono 
aumentate in misura minore (1,9 per cento); ne è derivata un’ulteriore lieve riduzione del tempo di 
permanenza medio a 3,9 giorni (4,1 nel 2014). La crescita delle presenze tra gli stranieri è stata più 
intensa (5,0 per cento), in linea con quanto registrato negli ultimi anni: dal 2009 al 2015 la quota di 
turisti stranieri è passata dal 13,2 al 19,8 per cento del totale regionale. Nel 2015 l’aumento delle 
presenze complessive è stato superiore alla media regionale nelle province di Bari, Brindisi e Barletta-
Andria-Trani e inferiore alla media nella provincia di Lecce; si sono invece ridotte le presenze nelle 
rimanenti province. Foggia e Lecce si confermano le aree a maggiore attrattività turistica, con una 
quota di presenze pari complessivamente al 64 per cento del totale regionale. Tra il 2007 e il 2014 in 
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regione sono sensibilmente aumentati gli investimenti in strutture ricettive. In base ai dati Istat in 
regione il numero dei posti letto è cresciuto nel periodo in esame del 28,5 per cento, a fronte di un 
aumento a livello nazionale e nel Mezzogiorno rispettivamente pari all’8,1 e al 9,4 per cento. In 
provincia di Lecce, dove l’incremento è stato pari al 33,1 per cento, si è registrato anche un 
riposizionamento dell’offerta complessiva verso strutture di qualità medio-alta. I posti letto sono 
aumentati nelle strutture alberghiere a quattro stelle e nelle residenze turistico-alberghiere, mentre si 
sono ridotti in quelli di categoria più elevata e categoria bassa (una e due stelle); tra le strutture 
extralberghiere, la crescita maggiore ha riguardato bed and breakfast e alloggi in affitto. 
Fondimpresa nel 2015 raggiunge 167 unità del macro-settore dei servizi in Puglia, con un peso 
percentuale totale, pari al 14% delle imprese che hanno utilizzato i servizi del Fondo. Osservando i 
dati del 2015 si osserva come Bari cresca fino ad arrivare al 6%, Lecce il 2,79%, e si assiste all’ingresso 
di Taranto in terza posizione, che vede il proprio comparto dei servizi, tra le imprese raggiunte, 
attestarsi al 2,03%. I trend osservati tra il 2012 ed il 2015, della distribuzione per settore delle imprese 
raggiunte, nel comparto dei servizi, vedono: i servizi al turismo crescere in maniera stabile tra il 2012 
ed il 2014, per subire un lieve calo nel 2015; i trasporti sono sostanzialmente stabili nel 2015; le attività 
finanziarie seguono lo stesso andamento dei trasporti, seppur con valori assoluti assai inferiori; i 
servizi alle imprese segnano un 14% a fine trend. Quasi insignificanti le evoluzioni dei rimanenti 
settori afferenti i servizi, quali: istruzione, sanità ed altri; che oltre a pesare in misura minima 
percentuale sugli aggregati annuali, osservano performance del tutto stabili (cfr. Figura 1.1 Unità 
produttive raggiunte in Puglia per sezione ATECO 2002  - Trend anni 2012-2015, in Allegato 2). 
 

2.2.4 L’agricoltura 
Sulla base delle stime di Prometeia, nel 2015 in regione il valore aggiunto del settore agricolo, che 
rappresenta poco meno del 4 per cento di quello regionale, sarebbe cresciuto del 4,7 per cento, un 
dato sostanzialmente in linea con la media nazionale. Secondo i dati dell’Istat la produzione di olive, 
benché colpita in alcune aree della regione dalla diffusione del parassita Xylella fastidiosa, è aumentata 
di oltre un terzo rispetto all’anno precedente. La produzione di pomodoro da industria è cresciuta di 
quasi la metà; quella di uva ha ripreso ad aumentare, soprattutto per l’uva da vino (18,4 per cento). La 
produzione di frumento ha invece continuato a ridursi (-5,9 per cento rispetto all’anno precedente). Il 
comparto agricolo denota da sempre poco interesse per l’utilizzo dei servizi del Fondo, tanto da 
vedere solo 13 unità attive, su 1.1182 complessivamente raggiunte nel 2015, con un peso percentuale 
pari al 1,10%. Bari e Foggia rimangono sempre in testa con distribuzione, di partecipazione nella 
provincia, di egual misura, rilasciando entrambe un valore dello 0,42%. 
 

 
2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto occupazionale 
della regione 
 
2.3.1 I lavoratori 
La necessità di fornire un dato quanto più possibile stabile, all’interno di un’analisi complessiva delle 
dinamiche del mercato del lavoro pugliese, nonché di comprendere quali siano gli aspetti 
effettivamente innovativi che emergono dall’analisi degli ultimi trimestri disponibili, ha condotto il 
gruppo di ricerca ad avviare lo studio attraverso l’analisi delle serie storiche che hanno caratterizzato 
negli ultimi due decenni il nostro mercato del lavoro. Spesso, difatti, gli aspetti congiunturali non 
consentono di comprendere le dimensioni e la struttura di fondo delle questioni.  Già in fase 
introduttiva, si può evidenziare come questa ricerca abbia consentito di mostrare alcune differenze 
strutturali importanti che sembrano approfondirsi negli ultimi anni. In particolare, riprendendo alcune 
riflessioni che verranno sviluppate nei capitoli successivi, emerge che l’andamento dell’occupazione in 
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Puglia è simile a quello dell’intera ripartizione del Mezzogiorno, ma significativamente diverso da 
quello medio della ripartizione Centro-Nord.  
 
La dinamica del mercato del lavoro dal 2008 al 2015 ha visto una forte riduzione dell’occupazione 
regionale pari a circa 107.000 occupati, nonostante una leggera ripresa nel 2015. La riduzione 
dell’occupazione è da attribuire per la maggior parte alla componente maschile che ha fatto rilevare 
una contrazione di circa 105.000 occupati a fronte di appena 2.000. Tuttavia, la riduzione 
dell’occupazione complessiva è il risultato di diversi andamenti positivi e negativi in relazione alle 
professioni coinvolte e alle componenti maschile e femminile. Si può evidenziare anzitutto come circa 
il 52% dell’occupazione è concentrata in tre ambiti professionali, nell’ordine: professioni qualificate 
nelle attività commerciali e nei servizi; artigiani, operai specializzati e agricoltori; professioni non 
qualificate. Tale distribuzione è diversa tra la componente maschile (maggiore presenza della seconda 
tipologia professionale) e quella femminile (maggiore quota percentuale della prima tipologia 
professionale). Osserviamo, quindi, dinamiche dell’occupazione per professioni e per sesso che 
risultano molto articolate e diversificate. Ciò a testimonianza della notevole mobilità all’interno del 
mercato del lavoro, a fronte di una maggiore staticità percepita. In particolare cresce l’occupazione 
con basse skills e per le due componenti maschile e femminile.   
 
Anche la distribuzione dell’occupazione tra i diversi settori produttivi ha risentito di cambiamenti. 
L’occupazione nei servizi rappresenta circa il 71% del totale nel 2015 (circa l’85% del totale per le 
donne), con un incremento di 5 punti percentuali rispetto al 2008 (+3 punti percentuali per le donne), 
a fronte di una riduzione delle quote di occupazione nelle costruzioni e nell’industria in senso stretto. 
L’occupazione complessivamente considerata, disaggregando 11 settori produttivi, denota come in 
quattro settori si concentri più della metà (57,4%) del totale degli occupati nel 2015: commercio, 
istruzione-sanità-altri servizi sociali, industria in senso stretto; attività immobiliari, servizi alle imprese 
e altre attività. Sotto il profilo dinamico vi sono settori in cui aumenta, anche in modo significativo, 
l’occupazione e settori in cui diminuisce, anche drasticamente. Nel primo caso cresce l’occupazione 
nei settori maggiormente connessi con il turismo (+38,6% nel settore alberghi e ristorazione), nei 
trasporti e nelle comunicazioni, nei servizi alle imprese e nel servizi alle famiglie e alle persone. 
Significative contrazioni dell’occupazione si rilevano, invece, nel settore delle costruzioni (-35,8%) e 
nei servizi finanziari e assicurativi. Questa dinamica assume connotazioni diverse tra le due 
componenti maschile e femminile. Infatti, per la componente maschile si osserva un incremento 
significativo dell’occupazione nel settore degli alberghi e ristorazione, mentre una forte contrazione si 
verifica nel settore delle costruzioni. Per la componente femminile, si osserva un incremento 
significativo nel settore dei trasporti e comunicazioni (+49,4%), da attribuire soprattutto alle imprese 
che operano nelle attività di comunicazione e negli altri servizi collettivi e personali (+30,9%). 
Considerando la distribuzione percentuale dell’occupazione per settori produttivi tra il 2008 ed il 2015 
si possono osservare i cambiamenti della distribuzione tra settori nel sistema economico regionale. I 
settori che crescono sono cinque e fra questi, in particolare, sono da sottolineare i servizi alberghieri e 
di ristorazione (che aumentano di 2,2 punti percentuali); i servizi alle imprese e le altre attività di 
servizio (+2 punti percentuali). Altri due crescono di un punto percentuale (trasporti e comunicazioni 
e servizi collettivi e personali). Aumenta di poco anche il settore dell’istruzione, sanità e altri servizi 
sociali (+0,6 punti percentuali) ma solo perché vede contrarre l’occupazione in misura minore rispetto 
al dato medio regionale.  
 
 
Il 2015 per Fondimpresa vede un decremento pari a circa il 33% del numero dei lavoratori coinvolti 
dal Fondo, attestandosi a 22.594 unità (contro i 33.412 del 2014), caratteristica questa che si rispecchia 
in genere in tutti i dati di trend 2014-2015, successivamente analizzati; la distribuzione per settori 
rimane sostanzialmente inalterata (Tabella minima 3: Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione 
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ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.), in Allegato 2). Segna un ulteriore 
decremento, nel 2015, la partecipazione delle unità femminili alle attività formative, attestandosi al 
29%, contro il 71% della partecipazione maschile (Tabella minima 4.: Lavoratori coinvolti per genere e sezione 
ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015, in Allegato 2). L’analisi della distribuzione per trend 
2013-2015 dei lavoratori coinvolti per genere, in valori assoluti, segue, parallelamente, l’andamento 
generale della partecipazione di imprese e lavoratori negli stessi anni alle attività del Fondo; la 
partecipazione delle donne a partire dal 2013 inizia una costante flessione, che diventa più strutturale 
per le attività 2015. Stesso andamento per il genere maschile, che tuttavia, evidenzia un più repentino 
calo tra il 2013 ed il 2014, per poi continuare a decrescere in misura minore nel 2015. E’ di tutta 
evidenza, però, che nel 2013 i partecipanti maschili erano 46.702 contro gli occupati uomini in Puglia 
pari a 429.654, per passare a 24.911 nel 2014 contro l’occupazione maschile dello stesso anno pari a 
336.510, ed arrivare, infine a 15.994 nel 2015 rispetto alla complessiva occupazione maschile pari a 
432.178 (Figura 4.1 Lavoratori coinvolti per genere - Trend anni 2013-2015, in Allegato 2). Se quindi nel 2013, 
l’incidenza dei lavoratori coinvolti sul totale degli occupati maschi in Puglia era pari a circa l’11%, la 
stessa scendeva a poco più del 7% nel 2014, per arrivare ad un 3,7% nel 2015, denotando un trend in 
costante diminuzione, nonostante la ripresa degli occupati uomini in regione nel 2015. 

Il trend dei lavoratori coinvolti per inquadramento professionale negli anni 2013-2015, osserva 
l’andamento delle categorie di riferimento della nomenclatura Fondimpresa: impiegati, operai e quadri. 
La categoria degli operai, storica massa critica, per la quale il fondo erogava attività, vede un drastico 
ridimensionamento tra il 2013 ed il 2014, passando da 33.056 unità formate, contro una forza lavoro 
operaia pugliese pari a 452.120, a sole 17.276 in confronto alle 331.350 unità in forza per categoria nel 
2014, per poi continuare ancora a scendere nel 2015, riducendosi a 9.540 unità, rispetto al totale 
operai Puglia pari a 458.032 lavoratori. Gli operai seguono, quindi, un trend d’incidenza discendente, 
come le altre variabili analizzate, gli stessi incidono per il 7,3% nel 2013, per il 5,2% nel 2014, fino ad 
arrivare al 2% nell’anno 2015. Gli impiegati sono la seconda categoria che ha visto un decremento 
sensibile in termini di partecipazione alle attività, tuttavia osservando il dato si riscontrano decrementi 
pressoché costanti, infatti tra il 2013 ed il 2015 la partecipazione scende dal 36% al 41%, con un 
valore assoluto pari a 11.744 lavoratori. Nel 2013 gli impiegati coinvolti erano 9.997 contro gli 
impiegati pugliesi pari a 198.161, con un’incidenza del 5%; il 2014 vedeva 14.631 impiegati coinvolti 
nelle attività su 169.189 impiegati in Puglia, la cui incidenza si attestava all’8,6%; fino ad arrivare nel 
2015 dove su 11.744 impiegati e 210.038 in forza alle imprese pugliesi, l’incidenza torna a scendere, 
segnando un 5,6%. Quasi ininfluente in valori assoluti il calo dei quadri nella partecipazione alle 
attività formative in valore assoluto tra il 2013 ed il 2015, segnando una partecipazione pari al 6%, 
quindi incrementale in termini percentuali, nel 2015 (erano il 5% nel 2013 e 2014) (cfr. Figura 6.1 - 
Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale - Trend anni 2013-2015, in Allegato 2). 

 

2.4 Conclusioni 
Il PIL della Puglia nel 2015 è stato pari a circa 70 miliardi di euro, con una incidenza pari al 18,5% su 
quello del Mezzogiorno e del 4,1% sul dato medio Paese. La Puglia, confrontando il dato 2014 la è 
cresciuta di +1,2 punti percentuali un dato, questo, superiore alla media nazionale (+0,7%) ed anche a 
quella di tutto il Mezzogiorno (+1,1%). E’ un vento di ripresa che si avverte rispetto alla staticità del 
2014; per il 2016 si prevede un consolidamento della positività del trend. Malgrado ciò, questa ripresa 
non appare ancora sufficiente a garantire incrementi occupazionali e di produttività significativi. 
 
Nonostante la ripresa il settore industriale ha continuato a risentire degli effetti della crisi economica: 
solo il 30 per cento degli addetti regionali del settore è impiegato in comparti che presentano segnali 
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di vitalità in termini di fatturato, esportazioni e valore aggiunto. Tra questi si evidenziano quelli della 
meccanica e dell’alimentare in provincia di Bari, dell’aerospaziale in quella di Brindisi e del calzaturiero 
in quella di Barletta. 
 
Nel settore delle costruzioni il valore della produzione è tornato a crescere, anche se a ritmi contenuti, 
interrompendo il calo registrato negli otto anni precedenti. Nel comparto residenziale le 
compravendite sono cresciute per il secondo anno consecutivo, seppure a ritmi inferiori rispetto alla 
media nazionale. L’andamento dei prezzi ha evidenziato una fase di stabilizzazione che ha interrotto la 
riduzione registrata nel triennio precedente. I prezzi medi delle abitazioni sono, in regione, inferiori 
rispetto alla media nazionale di poco meno di un terzo, soprattutto per effetto del minor valore di 
quelle ubicate nelle aree urbane. Le previsioni per il 2016 indicano un ulteriore incremento del valore 
della produzione. 
 
Il valore aggiunto dei servizi nel 2015 è rimasto sui livelli dell’anno precedente, dopo il calo registrato 
nel 2014. Il commercio ha beneficiato dell’incremento delle vendite dei beni di consumo durevoli; il 
traffico merci e di passeggeri nei porti pugliesi è diminuito mentre il numero di viaggiatori negli 
aeroporti regionali è aumentato; il turismo ha registrato un incremento delle presenze, soprattutto tra 
gli stranieri. 
 
L’analisi ha dimostrato che pur in un trend negativo dell’occupazione complessiva come saldo tra 
entrati ed usciti, ci sono notevoli fluttuazioni nel mercato del lavoro che riguardano le skills, la 
demografia ed il genere. Si tratta di fluttuazioni in crescita e in contrazione; le prime evidenziano 
opportunità, le secondi grandi difficoltà. Queste dinamiche possono indicare scenari evolutivi da 
considerare per la definizione delle policy regionali e nazionali, sia nella direzione di favorire quelle 
con dinamiche positive di lungo periodo, sia nella direzione di contrastare situazioni e fenomeni non 
accettabili sul mercato del lavoro, individuando opportune azioni di accompagnamento per il breve e 
il medio periodo. 
 
Complessivamente la Puglia dimostra dinamicità, nel panorama delle regioni del Sud Italia, con una 
buona reattività dell’incremento del valore della produzione agli stimoli del mercato domestico, 
nazionale ed internazionale. Tuttavia le serie storiche dimostrano un sostanziale allineamento 
all’andamento congiunturale di tutto il Mezzogiorno, con una diversità significativa, nel 2015 si 
registra una prima inversione di tendenza; a tal proposito è necessario consolidare ed incrementare 
questa tendenza di crescita del PIL pugliese. 
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3 CONFRONTO DELLA FORMAZIONE EROGATA CON LA 
FORMAZIONE CONTINUA FINANZIATA CON FONDI DIVERSI 
 
3.1 Le altre fonti di finanziamento della formazione continua 
 
3.1.1 La legge n. 236/1993 
A partire dagli anni Novanta in Italia le politiche attive del lavoro hanno iniziato ad assumere sempre 
più importanza, soprattutto con riguardo alla formazione, parallelamente alla crescita del livello di 
competitività nei differenti settori industriali. Nasce in quel periodo la legge n. 236/93, che diventa il 
principale strumento nazionale per gli incentivi a sostegno alla formazione continua dei lavoratori. Già 
Musgrave nel 1959 valutava l’efficacia delle politiche di finanziamento pubblico alla formazione 
esaltandone il carattere di “bene meritorio” di tali investimenti. La formazione ha delle peculiarità che le 
consentono di definirsi un bene che necessita di essere erogato agli individui ed alle imprese attraverso 
livelli di consumo superiori a quelli offerti attraverso il mercato. Tale carattere di “meritorietà” della 
formazione è individuato nella capacità di contrastare la rapida ed inevitabile obsolescenza del capitale 
umano, consentendo il mantenimento del valore nel tempo, laddove l’introduzione in impresa di 
innovazioni tecnologiche ed organizzative lo deteriorerebbero4. 
 
Relativamente al contributo di cui alla L. n. 236/1993, come già accaduto per il 2014, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali non è intervenuto con un nuovo decreto di riparto delle risorse per 
l’annualità 2015.  Il Ministero (MLPS), durante l’anno, sulla base delle azioni programmate dalle 
regioni, ha continuato a finanziare le iniziative a valere sui decreti di riparto emanati nel corso degli 
anni precedenti.  Da un’analisi effettuata sull’impiego delle risorse, è emerso che vi sono contributi 
inutilizzati dalle regioni a partire dal 2006. Negli ultimi tre anni le regioni hanno indirizzato gli 
interventi, piuttosto che verso il finanziamento di programmi di formazione continua, aggiornamento 
e riqualificazione, verso il finanziamento di politiche passive del lavoro, al fine di sostenere il reddito 
dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro; tale scelta è stata certamente 
dettata dal perdurare della crisi economica. Va ricordato, difatti, che il legislatore, a tal proposito, con 
l’art. 35 co. 1 lett. A) della L. n. 183/2010, ha inserito nel corpo dell’art. 9 L. n. 236/1993 il comma ter 
stabilendo che “il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per 
lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro”. Sulla base proprio di questa novella 
normativa, diverse amministrazioni regionali, tra cui la Puglia, hanno devoluto le risorse al 
cofinanziamento regionale degli ammortizzatori sociali in deroga, sulla scia degli accordi siglati in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome.  Per quanto riguarda le 
regioni che nel corso del 2015 hanno programmato e realizzato interventi formativi, in molti casi si è 
preferito continuare l’esperienza degli anni precedenti integrando le risorse finanziarie ex art. 9 L. n. 
236/1993 con quelle del Fse e quelle previste dall’art. 6 co. 4 L. n. 53/2000 tenendo in considerazione 
le peculiarità normative dei diversi canali di finanziamento.  
È stata registrata, inoltre la nascita di uno strumento alternativo di gestione, che ha visto l’utilizzo 
congiunto delle risorse della L. n. 236/1993 con quelle destinate alle attività formative dei Fondi 
Interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della L. 88/2000. In questo senso le 
regioni che l’hanno attuato hanno previsto la promozione dei piani formativi integrati con i Fondi 
interprofessionali, realizzando una condivisione degli indirizzi programmatici, di monitoraggio delle 
azioni intraprese e l’utilizzo degli strumenti finanziari con modalità integrata. 
La Regione Puglia nell’intento di sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei 
lavoratori per aggiornarne ed accrescerne le competenze, di favorire la competitività delle imprese, 
migliorare la capacità di adattamento e di anticipazione dei cambiamenti da parte del sistema 

                                                           
4 Fonte: Lindbeck e Snower, 2000; Brynjolfsson, Bresnhan e Hitt, 2000; Caroli e Van Reenen, 2001 
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produttivo ha effettuato diversi interventi nel 2015 finanziati sia dalle risorse della L. 236/93, che dal 
Fse.  La programmazione pugliese è riuscita a collegare in maniera più sistematica gli interventi di 
formazione alle esigenze espresse dai sistemi produttivi in una logica complessiva di sviluppo tenendo 
presente in particolare l’obiettivo di sostenere i processi di trasferimento tecnologico e di utilizzazione 
dei risultati delle attività di ricerca. È stato, quindi, fornito sia alle Grandi che alle PMI un sostegno 
finanziario per rafforzare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso 
l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze organizzative e della professionalità dei dipendenti, 
promuovendo la presentazione di piani formativi aziendali e pluri-aziendali, rivolti alla formazione 
degli occupati di una o più imprese. 
 

Distribuzione delle risorse di cui alla L. 236/93 in Puglia per provincia, annualità 2014-2015 (importi in euro) 

Risorse L. 236/93 

PROVINCIA IMPORTI 

Bari    1.758.343,80  

Taranto        631.044,50  

Lecce        578.805,00  

BAT        247.417,16  

Brindisi        157.360,00  

Foggia          25.950,00  

Totale    3.398.920,46  
Fonte: Regione Puglia 

 

 
Fonte: Regione Puglia 

 
Dai dati evidenziati la Regione Puglia ha messo a disposizione delle grandi e delle piccole e medie 
imprese risorse per complessivi 3,8 milioni di euro a valere sui contributi previsti dalla L. 236/1993, 
nel periodo 2014/2015, di cui circa 3,4 milioni di euro erogati effettivamente. La distribuzione 
evidenzia come la provincia di Bari abbia assorbito oltre il 51% delle risorse seguita da Taranto con 
circa il 18% e da Lecce con il 17%. Distribuzione residuale per Bat con il 7%, Brindisi con il 4% ed 
infine Foggia che assorbe meno dell’1% delle risorse. Significativa l’analisi delle articolazioni territoriali 
del tessuto produttivo regionale, che pongono sempre Bari, Taranto e Lecce, come le province traino 
dell’economia pugliese in tutti i settori. Merita tuttavia una menzione a parte Foggia, la cui vocazione 
prettamente agricola la relega negli ultimi posti per qualificazione degli occupati da un lato, e dall’altro 
la revisione della Politica Agricola Comunitaria la indirizza settorialmente verso altri strumenti 
incentivanti come il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), all’interno di specifiche 
misure regionali del Piano di Sviluppo Rurale. 
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3.1.2 La legge n. 53/2000  
La legge n. 53/2000 riconosce il diritto del lavoratore alla formazione durante tutto l’arco della vita 
offrendo la possibilità di utilizzare congedi per la formazione e per la formazione continua (articoli 5 e 
6). In riferimento alla necessità di promuovere la sperimentazione di percorsi di formazione continua 
in contesto di riduzione contrattata dell’orario di lavoro.  
 
Lo stanziamento del beneficio pubblico è destinato a finanziare: 
 

a) progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di 
riduzione dell’orario di lavoro; 

b) progetti di formazione presentati direttamente dagli stessi lavoratori. 
 
In data 26/02/2015 è stato pubblicato il D.I. n. 87/Segr D.G./2014 dell’11/11/2014 che ha ripartito 
fra le regioni le risorse per l’annualità 2014 (cfr. figura seguente). 
 
Ripartizione risorse del D.I. 87/Segr D.G./2014 dell’11/11/2014 

 
Fonte: Isfol, MLPS. – XVI Rapporto sulla Formazione continua Annualità 2014-2015 

Nell’anno 2014, sono state verificate tutte le somme residue non ancora liquidate i risultati hanno 
fatto emergere contributi non impegnati da numerose regioni a partire dall’annualità 2005 (D.I. n. 
62/2007). Le regioni hanno ricevuto un formale sollecito ad inviare tutti gli impegni giuridicamente 
vincolanti propedeutici allo svincolo delle risorse; la maggior parte delle regioni hanno aderito 
inviando la documentazione richiesta, quelle inadempienti si vedranno revocare le risorse non 
impegnate nei 24 mesi successivi alla relativa pubblicazione dei decreti, come previsto dagli stessi. 
 
Rispetto alla scelta da attuare, le regioni hanno utilizzato le risorse, prevalentemente, per il 
finanziamento di iniziative formative richieste direttamente dal lavoratore ed erogate attraverso la 
concessione di voucher individuali. Molte regioni hanno utilizzato le risorse per finanziare per attuare: 
lo scorrimento di vecchie graduatorie relative a proposte formative ammesse, ma non finanziabili, 
sulla base di avvisi pubblici di anni precedenti; tali proposte, se pur ritenute ammissibili, non erano 
state di fatto finanziati a causa dell’esaurimento delle risorse; sia azioni derivanti dalla pubblicazione di 
nuovi avvisi pubblici.  
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L’orientamento che ha inteso seguire la Regione Puglia è stato quello di utilizzare le risorse, come in 
precedenza accennato, per finanziare sia azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei 
lavoratori sulla base di un’offerta formativa territoriale predeterminata, è questo il caso dello 
strumento Welfare to Work. A completamento dell’informativa, si segnala che la disposizione di cui 
all’art. 6 co. 4 della L. n. 53/2000 è stata abrogata dall’art 32 co. 5 del D. Lgs.150/2015. 
 

3.1.3 Il Fondo Sociale Europeo, lo stato di attuazione finanziario e fisico dei 
progetti di formazione continua. 
 
Il 2015 rappresenta un anno di transizione tra la vecchia e la nuova programmazione FSE che finanzia 
anche gli investimenti in formazione continua ai fini dell’adattabilità di lavoratori e imprese. Durante 
l’anno la Regione Puglia ha proceduto ad effettuare gli impegni di spesa per le risorse residue della 
programmazione 2007-2013, e ha dato avvio all’attuazione del POR Puglia 2014-2020. La nuova 
programmazione di FSE segna un punto di svolta nella strategia sulla formazione continua, alla luce 
degli orientamenti comunitari introdotti da Europa 2020. Nella politica di coesione 2007-2013 tra gli 
orientamenti finalizzati ad attuare la strategia di Lisbona in termini di crescita e occupazione vi era 
quello di “migliorare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e rendere più flessibile il mercato del 
lavoro”. Nella programmazione del FSE 2007-2013 era stato inserito uno specifico Asse destinato a 
finanziare azioni per “accrescere l’adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine 
di migliorare l’anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici”.  Il Regolamento (UE) 
1304/2013 del Fondo Sociale Europeo, per la programmazione 2014‐2020, chiamato a realizzare gli 
obiettivi di Europa 2020, non individua un asse ad hoc per la formazione dei lavoratori, ma declina 
una priorità di investimento denominata “adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori ai cambiamenti” ricompresa nel più ampio Obiettivo tematico Promuovere 
un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori. Il tema 
dell’aggiornamento delle skills dei lavoratori in un’ottica di life-long Learning si ritrova parzialmente 
anche nell’Obiettivo tematico Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, ove è prevista una priorità di 
investimento che riguarda il rafforzamento della “parità di accesso alla formazione permanente, per 
tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità 
e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili  anche  
tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite”.  
 
Questa nuova definizione è in linea con la Strategia Europa 2020, che punta all’incremento del tasso 
di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni al 75% entro il 2020, focalizzandosi su 
una maggior partecipazione delle donne e dei lavoratori over al mercato del lavoro. Nell’Accordo di 
Partenariato Italia UE, che delinea gli indirizzi strategici delle politiche di coesione italiane nei diversi 
ambiti di intervento, in considerazione del contesto italiano, che ha visto negli ultimi anni una 
preoccupante contrazione occupazionale, è stata concertata una strategia d’interventi sui target più 
fragili sul mercato del lavoro e quindi individuati tra i principali destinatari della strategia i giovani, le 
donne, gli immigrati e i disoccupati di lunga durata. Per quanto riguarda gli occupati, i target prioritari 
sono i lavoratori anziani e i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. Pertanto nell’ambito della Priorità 
di investimento 8.v è stato individuato un risultato atteso 8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la 
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi”. 
 
Le azioni previste per gli occupati, riguardano: azioni integrate di politiche attive e politiche passive, 
tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 
collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale; percorsi di sostegno alla creazione 
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d'impresa e al lavoro autonomo; misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione 
con i sistemi di rappresentanza territoriale; individuazione e diffusione di modelli previsionali di 
anticipazione dei cambiamenti strutturali dell’economia e del mercato del lavoro; azioni di 
consolidamento e aggiornamento delle analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese. 
Per quanto riguarda l’Obiettivo tematico 9, la specifica priorità di investimento (iii) ha individuato 
come risultato atteso l’accrescimento delle competenze della forza lavoro e l’agevolazione della 
mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo con azioni che possono riguardare 
l’aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro, incluse le skills digitali, compresi i 
lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, 
anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei 
territori. A fine 2015 gli indicatori di performance finanziaria testimoniano il pressoché totale 
assorbimento delle risorse disponibili, con una capacità d’impegno che supera il 100% e un’efficienza 
realizzativa del 99,1%, come dimostra la tabella seguente. 
 
Tabella 6.2 - FSE 2007-2013. Contributo totale, attuazione e indicatori di performance finanziaria dell’asse “Adattabilità”, per Obiettivo e 
POR (dati aggiornati al 31/12/2015)   

 
Fonte: elaborazioni Isfol su dati MonitWeb (MEF-Igrue) 
 

Nella nuova programmazione 2014‐2020, ad un ridimensionamento strategico a livello europeo della 
politica di formazione continua, corrisponde un ridimensionamento dell’investimento finanziario del 
FSE. Guardando all’investimento regionale della Puglia le risorse poste sulla priorità di investimento 
8.v, appaiono le più consistenti rispetto ai POR, delle altre regioni, come evidenzia la tabella seguente. 
 
Tabella 6.5 - FSE 2014-2020. Programmazione finanziaria dei POR per priorità di investimento “8.v - Adattamento dei lavoratori al 
cambiamento”  

 
Fonte: elaborazioni Isfol su dati Regionali (RAA 2015) 
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3.1.3.1 Lo stato d’attuazione della priorità 8v. dell’Asse VIII - Promuovere la 
sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità 
professionale del POR FESR-FSE Puglia 2014-2020. 
 
Alla data del 31 dicembre 2015, la Regione Puglia ha concluso gli impegni di spesa sulla vecchia 
programmazione FSE 2007-2013, dando avvio ai seguenti interventi: 
 

Programma Operativo PUGLIA Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
Obiettivo Convergenza, Asse I – ADATTABILITA’ 

Avviso Risorse Impegnate 

Avviso 2/2014 Piani Formativi Aziendali € 6.000.000,00 

 
La Regione Puglia è da tempo impegnata nella Smart Specialisation Strategy, la SmartPuglia 2020, che 
rafforza, in una prospettiva di filiera, le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della 
ricerca e dell'innovazione. Gli avvisi pubblici per la formazione continua, hanno avuto l'obiettivo di 
migliorare e accrescere le competenze culturali e professionali dei dipendenti delle imprese pugliesi, ai 
fini del rafforzamento per la competizione nel mercato globale. Nel 2015, con l’Avviso 2/2014 Piani 
Formativi Aziendali sono stati selezionati e finanziati 59 piani formativi che hanno coinvolto 3.731 
lavoratori pugliesi. 
 
Nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 la priorità 8v), Adattamento dei lavoratori, delle imprese e 
degli imprenditori ai cambiamenti, ha una dotazione finanziaria pari ad € 65.000.000. Al 31/12/2015, 
gli interventi della nuova programmazione, sulla priorità in oggetto, stante le risorse della vecchia 
programmazione in attuazione, non sono ancora stati avviati. La Regione Puglia ha allo studio un 
intervento per promuovere la formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a 
zero ore per un importo complessivo di € 10.000.000.  Il predetto intervento ha lo scopo di 
promuovere l’utilizzo di voucher formativi quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al 
finanziamento di percorsi formativi in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, rivolti a 
lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore rivenienti da imprese con sede operative nel 
territorio pugliese, inseriti in programmi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli 
di crisi nazionali e/o locali. 
 

3.2 Il confronto tra spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre 
fonti di finanziamento  
 
Fondimpresa si conferma nel 2015 il primo fondo per raccolta di flussi finanziari, con dotazioni pari 
ad oltre € 281 Mln di euro, con 206.692 (dato di stock al 10/2015 – Fonte: Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) è il secondo gestore per adesioni a livello nazionale di fondi paritetici 
interprofessionali. La sua incidenza in Puglia con 11.627 aderenti nel 2015 è pari ad oltre il 5% del 
dato nazionale di riferimento. Le attività realizzate dal Fondo, soprattutto quelle finanziate con la 
modalità dell’avviso pubblico, risentono in linea di principio delle novità normative di riferimento. 
Una prima considerazione riguarda l’applicazione dei recenti Regolamenti in materia di aiuti di Stato. I 
Fondi hanno adeguato le modalità con le quali possono concedere aiuti di Stato alle imprese aderenti, 
in applicazione del Regolamento generale di “esenzione per categoria”, in vigore dal luglio 2014, e del 
Regolamento in materia di aiuti “de minimis” emanato nel 2013.  
 
In particolare, il Regolamento di esenzione n. 651/2014 ha escluso dalla concessione di aiuti le 
formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia 
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di formazione. Questo divieto tuttavia non sembra aver inciso sulle consuete scelte operate dalle 
imprese per uno dei regimi previsti dai due regolamenti, di esenzione o “de minimis”, specie per quelle 
di dimensioni minori.  

 

3.3 Descrizione del sistema di certificazione regionale delle competenze 

La Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 1147/2016 ha approvato le “Linee Guida per 
la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia 
(SVCC-RP)”. Con tale documento, quindi, la Puglia istituisce il proprio Sistema di Validazione e 
Certificazione delle Competenze (SVCC) e lo articola secondo le caratteristiche che andremo a 
descrivere. 
 
Il Sistema si colloca nell’ambito del Sistema Regionale delle Competenze e si pone in continuità con 
gli strumenti e le procedure adottate negli ultimi anni. In particolare, il Sistema assume come 
riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), all’interno del quale sono 
definite le Figure Professionali che costituiscono riferimento per le azioni di identificazione, 
valutazione e certificazione delle competenze. Il SVCC è definito in coerenza con le norme nazionali 
vigenti in materia, condizione che rende possibile la spendibilità sovraregionale degli attestati acquisiti, 
e secondo i principi contenuti nelle Raccomandazioni del Consiglio e del Parlamento Europeo in 
relazione alle competenze, alle qualifiche e all’apprendimento. La strutturazione del Sistema mutua 
quanto definito nel Decreto del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito 
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.   
 
Per “Sistema” si intende la metodologia organizzativa adottata dalla Regione Puglia, che consta nella 
definizione di criteri operativi e decisionali, nella definizione di figure e ruoli chiave ed infine nella 
identificazione di fasi e strumenti che consentiranno la validazione e certificazione delle competenze 
dei cittadini. La Regione Puglia ha realizzato il proprio SVCC nel quadro della Strategia Europea 2020, 
al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo e la 
diffusione nel sistema produttivo di competenze professionali ampie, nuove e innovative. Il life-long e 
life-wide Learning costituiscono un fattore strategico per la competitività delle imprese e per 
l’occupabilità delle persone, la valorizzazione delle competenze acquisite rappresenta una delle sfide 
più importanti che i sistemi di istruzione, formazione e lavoro sono stati chiamati ad affrontare. La 
Regione Puglia ha inteso rispondere, con la creazione del proprio SVCC, sia all’esigenza sociale di non 
disperdere e valorizzare il patrimonio delle conoscenze delle persone e delle imprese; che ad un diritto 
delle persone a capitalizzare le proprie competenze professionali, indipendentemente dalle modalità 
con cui sono state acquisite e sviluppate, coerentemente con i diversi sistemi di istruzione e 
formazione, ed in condivisione con il sistema delle imprese. 
 
Il Sistema SVCC della Puglia prevede l’utilizzo di un insieme di strumenti che, garantendo correttezza 
e rigore metodologico, consentono il rilascio di attestazioni obiettive, di qualità, trasparenti e leggibili. 
Per questa ragione il Sistema si caratterizza per: 
 
 Sviluppo di procedure di valutazione delle competenze trasparenti e codificate; 
 Utilizzo di strumenti tecnici validati a supporto della realizzazione delle diverse attività; 
 Costituzione di appositi ruoli professionali di figure selezionate, formate ed inserite in elenchi regionali. 
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Il Sistema recepisce i contenuti delle norme ed attua il D.I. 30/6/2015, lo stesso, è finalizzato a 
consentire, a tutte le persone, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi 
contesti di apprendimento.  
 
Il SVCC-RP 

 si concretizza attraverso un processo integrato che prevede sia la validazione che la certificazione delle 
competenze; 

 costituisce un “servizio alla persona” disciplinato e regolamentato dalla Regione e progettato a partire dalle 
caratteristiche e dai bisogni delle persone a cui il servizio è destinato. 

 
Nell’ambito del Sistema la Regione individua le competenze che: 
Sono oggetto di individuazione e validazione: singole conoscenze e capacità e le competenze di 
qualificazioni o afferenti al Quadro Nazionale, o anche non afferenti al medesimo, purché contenute 
in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti nel D.I. 30/06/2016;  
Sono oggetto di certificazione: le Unità di Competenza delle figure comprese nel Repertorio 
Regionale delle Figure (RRFP) e associate al Quadro Nazionale. La certificazione può riguardare 
singole Unità di competenze di una Figura Professionale o l’intera Figura Professionale. Le 
competenze che il SVCC-RP assume a riferimento come standard professionali per la certificazione 
sono quelle previste dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali, adottato con DGR n. 327 del 
26 03 2013 e AD n.1277. 
 
La Regione provvederà, successivamente, ad integrare gli standard in relazione alle esigenze derivanti 
dal processo in corso di definizione del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, 
e dall’implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali. 
 
Gli attestati previsti dal SVCC-RP sono: 
 
 Certificato di Qualifica Professionale: rilasciato in esito alla procedura di certificazione, attesta il 

possesso dell’insieme delle capacità/abilità e conoscenze corrispondenti a tutte le Unità di 
Competenza di una Figura Professionale regionale. Ha valore di parte terza;  

 Certificato di Competenze: rilasciato in esito alla procedura di certificazione, attesta il possesso di 
tutte le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza di una 
Figura Professionale regionale. Ha valore di parte terza;  

 Documento di validazione: rilasciato in esito al servizio di individuazione e validazione delle 
competenze e in base a quanto documentato dalle evidenze raccolte, attesta, il possesso di singole 
conoscenze e capacità e le competenze di qualificazioni o afferenti al Quadro Nazionale, o anche 
non afferenti allo stesso, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai 
requisiti definiti nel Decreto 30/06/2016. Ha valore di parte seconda; 

 Dichiarazione degli apprendimenti: rilasciato nell’ambito dei percorsi formativi, attesta il possesso 
di capacità/abilità e conoscenze correlate ad una o più Unità di Competenza di una Figura 
Professionale regionale. Ha valore di parte seconda; 

 Documento di trasparenza: rilasciato in esito alla fase di identificazione delle competenze, mette in 
trasparenza esperienze e competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione. Ha valore 
di parte prima. 

 
Il Sistema funziona attraverso una prima fase di “Accesso-Accoglienza” che ha l’obiettivo di mettere le 
persone in condizione di partecipare consapevolmente alla Validazione e Certificazione delle proprie 
Competenze. In tal senso, il sistema prevede alcune attività finalizzate a: 
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 Informare le persone sullo scopo e l’articolazione del Sistema di Validazione e Certificazione delle 
Competenze della Regione Puglia (servizi, accertamenti, ruoli coinvolti, attestati rilasciabili);  

 Comunicare modalità, tempi e impegni previsti. 
 Verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione della persona al Servizio; 
 Acquisire l’istanza da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti.  
 
L’accoglienza si svolge presso i Soggetti Titolati ed è prevista la sottoscrizione di una domanda di 
partecipazione al servizio di Validazione e Certificazione delle Competenze che viene conservata dal 
soggetto attuatore e registrata nel sistema informativo in uso. Nell’ambito del Servizio di 
Individuazione e Validazione, in sede di acquisizione della domanda, è possibile, laddove lo si ritenga 
opportuno, raccogliere eventuale documentazione (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze 
professionali, attestati formativi, ecc.) di cui la persona sia già in possesso. 
 

3.3.1 Il servizio di individuazione e validazione delle competenze della Puglia 

Il processo di individuazione e validazione delle competenze, in Puglia, si esplica attraverso un 
servizio che conduce al riconoscimento, da parte dei Soggetti Titolati, delle competenze acquisite dalla 
persona in un contesto non formale o informale. Può riguardare anche l'apprendimento formale, in 
caso di interruzione del percorso formativo. Il servizio viene suddiviso in più fasi, ciascuna delle quali 
svolta da soggetti titolati dall’amministrazione regionale e secondo standard regionali. 
 
La prima fase è quella di identificazione delle competenze: 
 Questa parte del servizio è finalizzata a supportare la persona nell’identificazione, produzione e 

raccolta delle evidenze che testimonino le competenze acquisite, attraverso la ricostruzione delle 
esperienze, l’identificazione delle competenze, la raccolta delle evidenze in un Dossier individuale e 
relativa registrazione nel “Documento di trasparenza”, tracciabile nell'ambito del sistema 
informativo regionale in uso. La fase si svolge presso i Soggetti Titolati all’erogazione del Servizio 
di Individuazione e Validazione delle Competenze ed è a cura di personale addetto alla Funzione di 
accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze come 
prevista dal Decreto 30 giugno 2015. 

 Alla persona che ha completato la fase di identificazione viene rilasciato il “Documento di 
trasparenza”, con valore di parte prima. Esso contiene, quali elementi minimi, oltre alle 
informazioni anagrafiche relative alla persona: le competenze individuate quali potenziali oggetti di 
validazione e riferibili allo standard professionale di riferimento; le esperienze lavorative e di 
apprendimento formale, non formale e informale. È firmato dalla persona interessata e 
dall’Esperto della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC). Nel caso in cui 
la persona interrompa la partecipazione al servizio al termine di questo processo, i contenuti del 
“Documento di trasparenza” sono altresì registrati nello Strumento di raccolta delle informazioni 
rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del 
lavoratore). Nel caso di persone che partecipano ad un percorso di formazione che prevede in esito 
il rilascio di un certificato di Qualifica, le evidenze sono costituite dagli esiti delle valutazioni degli 
apprendimenti realizzate in itinere.  

 
La seconda fase è di valutazione delle competenze: 
 Tale fase è finalizzata ad attestare, attraverso una attività di verifica, il possesso di singole 

conoscenze, capacità e competenze di qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non 
afferenti al quadro nazionale, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai 
requisiti definiti nel Decreto 30/06/2016. Viene svolta, innanzitutto, una valutazione documentale 
del “Documento di trasparenza” attraverso l’analisi delle evidenze precedentemente raccolte. Le 
evidenze sono valutate in base ai criteri di: valore; pertinenza; correttezza. Laddove le evidenze 
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risultino esaustive, la fase di valutazione si conclude nella formalizzazione degli esiti della 
valutazione in un apposito “Documento di validazione”. Al termine del processo il personale 
addetto procederà a informare la persona dei risultati della valutazione, del conseguimento o meno 
del “Documento di Validazione” e delle modalità per accedere alla successiva procedura di 
certificazione. Nel caso non si riscontrassero le condizioni per il rilascio del Documento di 
validazione e/o per l’accesso al servizio di Certificazione, vengono fornite informazioni utili ad 
orientare la persona verso altri servizi/attività. Oltre all’esame del «Documento di trasparenza» 
potrà essere necessaria una valutazione diretta, in presenza del candidato, attraverso audizione o 
colloquio tecnico; in tal caso viene attivata la procedura di certificazione. Il processo di validazione 
può, dunque, concludersi con il rilascio del “documento di validazione”, o può proseguire con 
l’accesso alla procedura di Certificazione. La fase si svolge presso i Soggetti Titolati all’erogazione 
del Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze ed è a cura di personale addetto alla 
Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, come prevista dal Decreto 30 
giugno 2015. 

 
La terza fase è quella di attestazione: 
 Al termine di questo servizio si rilascia il Documento di validazione, a firma dell’EVCC. Ha valore 

di parte seconda e contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla 
persona: le competenze che costituiscono lo standard professionale di riferimento; le valutazioni 
relative alle evidenze raccolte e registrate nel Documento di trasparenza; l’indicazione delle 
conoscenze, capacità/abilità e competenze validate in esito alla valutazione realizzata. Nel caso in 
cui la persona interrompa la partecipazione al servizio al termine della Validazione, i contenuti del 
“Documento di validazione” vengono altresì registrati nello Strumento di raccolta delle 
informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo 
elettronico del lavoratore). Laddove il processo di individuazione e validazione si concluda con 
l’accesso diretto alla procedura di certificazione, senza interruzione del procedimento, il rilascio del 
Documento di validazione è facoltativo ed avviene su richiesta dell’interessato. Analogamente, nel 
contesto del formale la corrispondente attestazione è la “Dichiarazione di apprendimenti”, 
rilasciata dal soggetto attuatore dell’intervento formativo. La Dichiarazione di apprendimenti 
attesta il conseguimento degli obiettivi di apprendimento di un percorso formativo espressi in 
termini di conoscenze e capacità/abilità correlate ad una o più Unità di Competenza di una Figura 
Professionale regionale. Condizioni e modalità di rilascio saranno definite nel rispetto della 
specificità che tale contesto di applicazione presenta. 

 

3.3.2 La procedura di certificazione delle competenze in Puglia 

La “Certificazione delle competenze” è una procedura di formale riconoscimento, da parte della 
Regione Puglia delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di 
interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. 
Attraverso di essa viene accertato ed attestato, il possesso di competenze corrispondenti agli standard 
professionali di una o più Unità di Competenza di una Figura Professionale presente nel Repertorio 
Regionale delle Figure Professionali e associata al Quadro Nazionale. Di seguito la procedura prevista 
dal SVCC pugliese: 
 
Fase di identificazione delle competenze: 
La procedura prende avvio attraverso l’acquisizione della documentazione proveniente dai due 
contesti: 
- presa in carico del “Documento di Validazione”; 
- presa in carico degli atti di formalizzazione degli esiti dell’apprendimento, al termine di percorsi 
formali di apprendimento. 
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Fase di valutazione delle competenze: 
Segue la fase di valutazione diretta, attraverso l’utilizzo di prassi valutative che assicurino il rispetto dei 
principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà, che potranno prevedere colloquio e prove 
prestazionali. Le modalità differenti in funzione dell’oggetto specifico della certificazione: 
A. Certificazione di singole UC: quando si tratta di verificare il possesso di tutte le capacità/abilità e 
conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza di una Figura Professionale regionale 
tramite colloquio tecnico svolto da un organismo collegiale composto da: 
1) un addetto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative  
2) esperto responsabile della Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di 
contenuto curricolare e professionale 
E’ prevista la supervisione procedurale di un funzionario pubblico nominato con funzioni di garanzia 
della correttezza procedurale delle operazioni. Il Responsabile del Procedimento sottoscriverà 
l’attestato finale. L’organismo collegiale può operare anche “a distanza”, attraverso il supporto di 
sistemi informativi, secondo modalità che sono in corso di definizione da parte della Regione. 
 
B. Certificazione di intera qualificazione/figura. 
Quando si tratta di verificare il possesso di tutte le capacità/abilità e conoscenze corrispondenti agli 
standard professionali di tutte le unità di competenza una figura professionale regionale, tramite 
esame volto all’attuazione di prove prestazionali, alla presenza di una commissione per l’acquisizione 
della qualificazione regionale composta da: 
1) un addetto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative; 
2) esperto responsabile della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di 
contenuto curricolare e professionale; 
3) funzionaria/o pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzioni di presidente di 
commissione, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni. 
 
Le certificazioni: 
 Al termine del servizio, relativo alla procedura di certificazione Tipologia A, viene rilasciato il 

Certificato di competenze, avente valore di atto pubblico, di parte terza. Il Certificato è firmato dal 
Responsabile del Procedimento ed è registrato nello Strumento di raccolta delle informazioni 
rilasciato alla persona adottato dalla Regione (Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del 
lavoratore). 

 Al termine del servizio, relativo alla procedura di certificazione Tipologia B, il Soggetto Titolato 
rilascia il Certificato di Qualifica professionale, avente valor di atto pubblico, di parte terza. Tale 
qualificazione può costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 1, comma 3 
del decreto 30 giugno 2015.  Il Certificato è firmato dal Presidente di Commissione ed è registrato 
nello Strumento di raccolta delle informazioni rilasciato alla persona adottato dalla Regione 
(Libretto formativo e/o Fascicolo elettronico del lavoratore).  

 
 
 

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

La Regione Puglia, al fine di assicurare la massima valorizzazione delle competenze acquisite dalle 
persone nei contesti di apprendimento non formali/informali, in particolare nella formazione 
continua, nei fondi interprofessionali, nelle esperienze di Servizio Civile, assicura delle specifiche 
procedure, attualmente in fase di studio, con il Sistema degli standard regionali SVCC. 
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Tuttavia il Sistema SVCC della Puglia delineato, traccia l’affidamento delle funzioni previste, per 
addivenire alla certificazione dei saperi, attraverso dei ruoli specificatamente individuati, come di 
seguito esposti. 
 
I ruoli previsti nell’erogazione del Sistema SVCC-RP sono: 
 l’Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC): svolge la 

funzione di Accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle 
competenze; 

 l’Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC): Responsabile tecnico-
metodologico del sistema, svolge la funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, 
come prevista dal DI 30/6/2015.  

 l’Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP): Rappresenta il referente tecnico-professionale 
di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali. Svolge la 
funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e 
professionale prevista dal DI 30/6/2015; 

 la/il funzionaria/o pubblico nominato dall’amministrazione regionale con funzioni di presidente di 
commissione, per la garanzia della correttezza delle operazioni.  

 
Possono esercitare questi ruoli persone in possesso dei requisiti specifici e che hanno partecipato ad 
attività formative finalizzate a sviluppare le competenze richieste per la realizzazione delle attività 
delineate, ai sensi della normativa regionale. In caso di carenza negli elenchi di esperti di settore per 
ambiti/figure specifiche, gli stessi possono essere individuati anche nell’ambito del sistema regionale 
delle parti sociali e datoriali e organismi bilaterali, in possesso delle competenze professionali previste 
dalla normativa regionale. 
 
Dal tenore normativo del Sistema SVCC della Puglia si evince chiaramente come la Regione Puglia 
voglia rapportarsi in un’ottica di contaminazione reciproca con il mondo dell’impresa, dove l’apertura 
all’inserimento degli esperti deputati all’attuazione del SVCCC anche a coloro che provengono 
professionalmente dagli organismi bilaterali e dal mondo datoriale, premia le professionalità private. 
 

3.5 Conclusioni 

Attraverso l’analisi qualitativa sull’utilizzo da parte delle imprese delle risorse ex legge 236/93 e 56/00 
nel biennio 2015, si è evidenziata una limitata capacità delle aziende fruitrici di tali finanziamenti di 
esaudire i propri fabbisogni formativi attraverso questi incentivi. A limitare tale capacità hanno 
essenzialmente concorso due fattori:  
 
 gli elevati costi di accesso alle risorse pubbliche;  
 la difficoltà dell’impresa ad organizzare la formazione e a ricorrere al mercato o alle proprie risorse 

interne per una progettazione efficace e personalizzata degli interventi, fattore particolarmente 
frequente nelle PMI. 

 
Se da un lato il finanziamento pubblico ha quasi sicuramente favorito livelli di consumo della risorsa 
formazione, superiori a quelli esaudibili attraverso il mercato, dall’altro lato le analisi svolte ci hanno 
indotto a chiederci quanto le distorsioni emerse (in particolare la predominanza di un’offerta rigida di 
formazione) abbiano limitato quegli interventi formativi che potevano rivelarsi una leva strategica per 
la competitività aziendale. 
 
Di fronte a queste perplessità, ci chiediamo quali possano essere le misure in grado di limitare tali 
distorsioni e di favorire una maggiore efficacia delle politiche di sostegno alla formazione. Ad 
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esempio, i limiti del mercato come soluzione organizzativa per gli interventi formativi suggeriscono 
come la definizione di un sistema di certificazione dei fornitori di servizi di formazione potrebbe 
probabilmente aiutare le imprese di dimensioni ridotte ad identificare nel mercato servizi formativi 
adeguati in termini di qualità e di capacità di esaudire i propri fabbisogni. A tal proposito la Regione 
Puglia ha in corso uno studio sulla novazione normativa del processo di accreditamento degli Enti di 
Formazione, che sarà declinato sui paradigmi: della modernizzazione, della qualità professionale e 
della strutturazione del sistema di offerta formativa. Contestualmente, i costi della burocrazia, per 
l’accesso agli incentivi pubblici per la formazione devono essere ridotti, aspetto sul quale il legislatore 
dovrà necessariamente intervenire per prevedere una radicale semplificazione delle procedure per 
l’ottenimento degli incentivi.  
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4 RILEVANZA DEI FABBISOGNI FORMATIVI “ESPRESSI” 
INTERCETTATI DA FONDIMPRESA  

4.1 Ricostruzione dei fabbisogni formativi "espressi" intercettati da 
Fondimpresa 
La formazione continua è un driver della competitività delle imprese che non può, oramai, 
prescindere da un modello di governance strutturato ed integrato con i sistemi formativi regionali 
pubblici, al fine di poter predisporre nuove logiche programmatorie e gestionali che siano improntate 
a principi qualitativi e rendicontativi delle azioni, dei processi e dei prodotti. La visione attuale della 
formazione continua implica necessariamente un forte collegamento con le priorità della strategia di 
Europa 2020 definita dalla Commissione Europea, in funzione di una crescita intelligente, sostenibile 
e solidale. Ciò anche in relazione ad innovativi modelli operativi che andranno ancorati a visioni 
partecipate e valutate in merito all’efficacia e allo sviluppo dei territori e al corretto uso delle risorse 
finanziarie impegnate. 
 
In questa cornice d’analisi, scalabile ed in evoluzione, le priorità connesse ed irrinunciabili attorno le 
quali vanno evolvendosi i modelli di governance dei sistemi formativi territoriali per ottimizzare le 
policy dedicate alla formazione continua, sono:  
 

 L’architettura dei dispositivi di analisi e valutazione dei fabbisogni formativi e professionali  
 Le reti di relazione con imprese e territorio 

 
Il doppio ordine di questioni riguarda sia i sistemi regionali per la formazione finanziata dal Fondo e 
da altre fonti, sia il sistema delle imprese, presenti nei contesti locali di riferimento. Risulta, pertanto, 
fondamentale affrontare l’analisi dei temi sopra indicati suddividendola per ambiti tematici: i sistemi 
formativi regionali e il sistema delle imprese. Utilizzeremo, a tal fine, i risultati della “Indagine 
campionaria su Fabbisogni Espressi ed Inespressi dalle imprese”, somministrata ad un campione 
diversificato secondo l’indagine per fabbisogni: 
 
Fabbisogni Espressi: n. 50 imprese, segmentato per dimensione e settori ATECO, in maniera da 
rispecchiare la composizione del tessuto produttivo pugliese. 
 
Fabbisogni Inespressi: n. 50 stakeholder, in particolare Enti di Formazione, che in qualità di consulenti 
hanno affiancato le imprese nella definizione degli obiettivi dei processi formativi. 

 

4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 
economico produttivo regionale 
La rilevazione effettuata da OBR Puglia ha riguardato la somministrazione di un questionario relativo 
all'analisi dei fabbisogni espressi, indagati, nel campione selezionato di n. 50 imprese che hanno avuto 
accesso alle iniziative di Fondimpresa nelle annualità 2015. Il questionario somministrato, si compone 
di n. 22 domande, che partono dalla classificazione dell'impresa, fino ad arrivare a delle 
determinazioni quantitative e ad indagare, dal punto di vista qualitativo, il grado di soddisfazione tra il 
fabbisogno espresso dall'impresa e l'offerta proposta dal Fondo. La composizione del campione 
d'imprese che hanno riscontrato l'indagine vede una partecipazione in linea con i dati sulle imprese 
raggiunte elaborati da Fondimpresa. Il 29% appartiene al settore manifatturiero, in particolare i dati 
riscontrano: il manifatturiero alimentare, del legno e dell'arredo, metalmeccanico, della 
componentistica; il 22% appartiene al settore dei servizi alle imprese, il 20% al settore delle 
costruzioni, il 9% ad altri servizi pubblici, sociali e personali, in particolare al settore rifiuti; il 7% al 
commercio, il 4% ad Alberghi e ristoranti, il 4% a Trasporti, il 4% Attività socio-sanitarie. La Figura 
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30.1 (Indagine Fabbisogni espressi dalle imprese pugliesi: settori produttivi imprese intervistate (val.ass.) rappresenta 
la partecipazione all’indagine, sui fabbisogni espressi in Puglia per classe Ateco, delle imprese 
intervistate.  
 
Figura 30.1: Indagine Fabbisogni espressi dalle imprese pugliesi: settori produttivi imprese intervistate (val.ass.) 
 

  
Fonte dati: interviste effettuate su campione aziendale da OBR Puglia 

 
Dall'analisi effettuata si riscontra come l'attenzione alle basi di dati informative sia appannaggio della 
micro e grande impresa, laddove le organizzazioni aziendali meno strutturate cercano di allinearsi 
acnhe a standard conoscitivi più adeguati e le imprese di grandi dimensione impiegano risorse ed 
attenzioni aziendali all'analisi dei fenomeni che le coinvolgono. La micro impresa (cui secondo 
definizione dell'UE viene classificata con meno di 9 dipendenti) partecipa alle scelte programmatiche 
con un tasso di risposta del 53%, i micro-dati analizzati, secondo la ripartizione dimmensionale di 
Fondimpresa, rilevano poi il 14% di imprese con addetti tra i 50 ed i 249, l’11% di partecipazione delle 
imprese con addetti compresi tra i 250 ed i 499, ed il 22% di partecipazione delle imprese con addetti 
compresi tra i 500 ed oltre. Il 2% di imprese, poi, pur rispondendo all'indagine, non indicano la classe 
dimensionale d'appartenenza.  
 
Se osserviamo la Figura 30.5 (Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per classe di fatturato) la 
segmentazione della redemption per classe di fatturato, rispetto al campione coinvolto, esprime valori 
coerente con quanto osservato in precedenza. Il 33% delle imprese che hanno riscontrato l'indagine è 
classificata come micro-impresa, il 24% ha un valore di fatturato sino a 10Mln di euro e rappresenta la 
Piccola impresa, il 22% con classe di fatturato superiore ai 50Mln di euro rappresenta la Grande 
impresa, solo il 16% degli intervistati appartiene alla Media impresa ed il 4% degli intervistati non 
risponde alla domanda sulla classe dimensionale. 
 

Figura 30.5: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per classe di fatturato (val. ass. e %) 

   
Fonte dati: interviste effettuate su campione aziendale da OBR Puglia 
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Dalla Figura 30.6 (Figura 30.6: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per mercato di riferimento (val. %) ) 
viene in evidenza che il 47% delle imprese intervistate opera sul mercato regionale, il 31% dichiara di 
operare esclusivamente nel mercato internazionale, il 22% vede la propria attività confinata nel 
mercato nazionale. 
 
Figura 30.6 Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per mercato di riferimento (val. %)  

 
Fonte dati: interviste effettuate su campione aziendale da OBR Puglia 

 
Alla domanda n. 7: "L’azienda ha fatto investimenti autonomi per attività formative nell'anno 2015?"; 
il 71% delle imprese ha risposto positivamente, il 25% ha chiaramente dichiarato di non averne fatti, 
mentre il 4% ha inteso non rispondere (cfr. Tabella n. 30.7, in Allegato n. 2, Investimenti autonomi delle 
Imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.)). E’ stato tuttavia interessante comprendere il valore 
degli investimenti autonomi in formazione continua delle imprese. A tal proposito è stato proposto 
uno spettro di domande che indagassero in parte l'offerta formativa di Fondimpresa, ed in parte altre 
tipologie fonti d’offerta formativa.  
 
Tra le tematiche proposte nell'indagine, su quelle complessivamente indicate da ogni impresa, 
risultano assumere importanza: la legislazione su ambiente e sicurezza per il 28%; la normativa tecnica 
di settore per il 16%, l'innovazione tecnologica raggiunge il 10%, seguita dall’organizzazione della 
produzione all’8%, e da abilità personali, controllo qualità ed amministrazione, tutte al 7. In misura 
marginale seguono le lingue straniere al 6%, l’informatica gestionale al 5%, il web-marketing al 4%; 
fanalino di coda il lavoro d’ufficio con l’1%, oltre ad un 1% senza indicazioni. L'analisi che ne viene 
fuori è impietosa rispetto alla staticità delle imprese, anche, e soprattutto, se si pensa che le intervistate 
erano imprese di grandi dimensioni, dove, evidentemente il peso degli oneri per la sicurezza e 
l'ambiente assumono impatti diversi rispetto a 0064imensioni più contenute d'impresa. Giova tuttavia 
rilevare che le tematiche che più contribuirebbero alla competitività delle imprese, vale a dire: lingue 
straniere, innovazione tecnologica, informatica gestionale, web-marketing ed amministrazione, 
complessivamente considerate hanno un peso del 32% nelle strategie d'impresa. La Figura 30.7 
(Tematiche formative per Investimenti autonomi delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.)) evidenzia chiaramente i 
dati osservati.  
 
Tabella 30.7:  Tematiche formative per Investimenti autonomi delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 
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Fonte dati: interviste effettuate su campione aziendale da OBR Puglia 

 
Alla domanda n. 8: "Valore dell’investimento autonomo aziendale per la formazione continua nel 
2015", il 64% delle imprese risponde di aver investito fino a € 10.000,00, il 4% dichiara investimenti 
tra € 10.000,00 ed € 20.000,00; il 7% ha investito una cifra compresa tra € 20.000,00 ed € 50.000,00, 
appena il 6% dichiara investimenti pari ad € 100.000 e più. (cfr. Tabella 30.8, in Allegato n. 2, Valore della 
formazione continua finanziata da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi). 
Nella Figura 30.9 (Tabella 30.9: N. di lavoratori formati nel 2015 con iniziative finanziate o no da Fondimpresa 
delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi), osserviamo una distribuzione omogenea nelle classi di 
lavoratori formati autonomamente.  
 
Figura 30.9: N. di lavoratori formati nel 2015 con iniziative finanziate o no da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi 
(val. ass.)  

 
Fonte dati: interviste effettuate su campione aziendale da OBR Puglia 

 
Il dato rispecchia l'omogeneità del campione rappresentato delle imprese, evidenziando che in tutte le 
classi di dipendenti si è realizzata un'attività formativa, il peso percentuale dei lavoratori formati con 
iniziative di Fondimpresa è pari al 53%, contro il 47% di formazione derivante da altre risorse. E’ 
agevole interpretare la lettura del dato osservato, che mostra come la micro-impresa e la media-grande 
impresa hanno certamente investito di più percentualmente in formazione continua.  
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La domanda n. 12: " I futuri progetti dell’impresa prevedono un riposizionamento della stessa in 
nuovi settori produttivi e/o l’ingresso in nuovi mercati?"; intendeva indagare l’obiettivo rispetto allo 
strumento della formazione continua in azienda, la stessa interrogava, rispetto grado di utilità della 
formazione continua nella prospettiva di medio-lungo termine. Il 93% circa delle imprese ha risposto 
con un perentorio “no”, e solo il 2% ha risposto di aver realizzato attività formative per la 
competitività dell’impresa in un altro mercato; il 5% rimanente non risponde. E’ del tutto evidente 
come la formazione effettuata manche, quindi, di finalizzazione. 
 
La domanda n. 16: "Quali sono (se ci sono) le criticità rilevate nello strumento d’accesso al Fondo 
utilizzato?"; cercava di comprendere punti di forza e di debolezza, sia del Conto di Sistema, che del 
Conto Formazione, finalizzando le risposte ad un miglioramento degli strumenti (cfr. Tabella 30.11: 
Motivazioni e criticità nell'utilizzo del Conto di Sistema dalle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) e 
Tabella 30.12: Motivazioni e criticità nell'utilizzo del Conto Formazione dalle imprese intervistate sui fabbisogni 
espressi (val. ass.)). 
 
Analizziamo il Conto di Sistema. Le imprese ritengono importanti le seguenti motivazioni di utilizzo 
dello strumento rispetto al Conto Formazione: alcune rispondono “nessuna preferenza, colgo le 
occasioni del conto sistema ed anche del conto formazione quando possibile”; altre convengono di 
utilizzarlo in funzione del numero delle persone da formare e delle tematiche di formazione; quasi 
tutte evidenziano che gestendo gli enti proponenti il finanziamento non è richiesto l'anticipo delle 
spese; il poche notano che gli avvisi declinano caratteristiche specifiche per le attività. Le criticità 
evidenziate per il Conto di Sistema sono state le seguenti: la maggior parte delle imprese non rileva 
alcuna criticità, in tante denotano un pò lunghi i tempi di istruttoria e approvazione del monitoraggio, 
e solo alcune ritengono i tempi d'istruttoria elevati. 
Analizziamo il Conto Formazione. Le imprese ritengono importanti le seguenti motivazioni di utilizzo 
dello strumento rispetto al Conto di Sistema: “Perché le risorse del Conto Formazione sono più che sufficienti a 
soddisfare le esigenze formative aziendali dato il numero elevato dei dipendenti” è una risposta che dimensiona il 
grado di utilità percepita della formazione continua; molte imprese hanno risposto “Preferiamo il conto 
formazione in quanto più flessibile, più chiaro nell'impegno delle risorse del conto, consente l'acquisto di voucher”. La 
risposta più interessante è stata “Perché consente di finanziare direttamente i corsi necessari all'azienda senza 
essere vincolati dai dettami di un bando specifico”. Molte infine, denotano l’autonomia dell’accesso 
dell’impresa rispetto agli enti di formazione su questo strumento e spesso l’impossibilità di accedere ai 
requisiti degli avvisi del Conto di Sistema. Le criticità evidenziate per il Conto Formazione sono state 
le seguenti: “Difficoltà a gestire gli accordi sindacali”, “Lentezza nella procedura di accoglimento del progetto 
presentato e nella validazione del monitoraggio”. E’ lineare il punto di vista delle imprese che individuano 
criticità che appaiono storiche ed endogene ai processi burocratici, quali gli accordi sindacali e le 
valutazioni trasparenti. 
Intervistando le imprese sull’utilità delle attività formative svolte (cfr. Tabella 30.13: Valutazione delle 
attività formative effettuate dalle imprese intervistate sui fabbisogni espressi), ne esce un quadro chiaro: il 64% 
ritiene molto utile o utilissimo, l’utilizzo della formazione continua, con la stessa opinione il 53% delle 
imprese valuta le attività svolte con Fondimpresa. 
 
Tabella 30.13: Valutazione delle attività formative effettuate dalle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 
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Fonte dati: interviste effettuate su campione aziendale da OBR Puglia 

 

4.3 Conclusioni 
La necessità di avere una visione sistemica della formazione continua in funzione dei sistemi formativi 
regionali pubblici, delle priorità della strategia comunitaria di Europa 2020 e degli innovativi modelli 
operativi, legati a visioni partecipate e valutate in merito all’efficacia e allo sviluppo dei territori e al 
corretto uso delle risorse finanziarie impegnate, ha portato ad operare la ricostruzione dei fabbisogni 
formativi "espressi" sulla base dei due macro ambiti tematici: i sistemi formativi regionali e il sistema 
delle imprese.  
L’ “Indagine campionaria su Fabbisogni Espressi ed Inespressi dalle imprese”, somministrata ad un 
campione di n. 50 imprese, segmentato per dimensione e settori ATECO, ha permesso una 
ricostruzione puntuale della composizione del tessuto produttivo pugliese con la possibilità di operare 
un controllo con quello nazionale. 
Il campione di imprese raggiunte (29% settore manifatturiero, 22% settore dei servizi alle imprese, 
20% costruzioni, 9% altri servizi pubblici, sociali e personali, 7% commercio, al 4% rispettivamente 
sanità, turismo e trasporti) evidenzia in tema di Fabbisogni Espressi per Classe di Addetti: 
 

- basi di dati informative ad appannaggio della micro e grande impresa,  
- partecipazione alle scelte programmatiche della grande impresa,  
- mancata comunicazione di esigenze strategiche riguardo la futura programmazione territoriale 

della piccola impresa. 
 

L’analisi operata sulla base dei Fabbisogni Espressi per classe fatturato 2015, evidenzia valori in linea 
con l’analisi operata per classe di addetti. Indagando il campione in relazione alla tipologia di mercato 
presidiato viene immediatamente in evidenza che più della metà delle imprese intervistate opera su 
mercati che vanno dal regionale al nazionale, in percentuali minori viene evidenziata una 
partecipazione attiva sui mercati internazionali e l’intenzione di non dichiarare il proprio bacino di 
vendita. 
 
L’analisi ha evidenziato innanzitutto che l’importanza riconosciuta alla formazione ha portato il 71% 
delle imprese campionate ad impiegare mezzi propri per finanziare attività formative. La scelta risente 
della dimensione delle imprese intervistate ed è direttamente collegata alle tematiche formative offerte 
ed alle esigenze formative espresse dalle imprese. Tra le tematiche proposte nell'indagine, risultano 
assumere importanza in ordine: la legislazione su ambiente e sicurezza, la normativa tecnica di settore 
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unitamente all'innovazione tecnologica, l'informatica gestionale e l'amministrazione, le abilità personali 
ed il controllo qualità. Le tematiche che, secondo la dottrina più accreditata, contribuirebbero alla 
competitività delle imprese, vale a dire: lingue straniere, innovazione tecnologica, informatica 
gestionale, web-marketing ed amministrazione, complessivamente considerate hanno un peso 
inferiore al 32%. Il valore dell'investimento autonomo medio effettuato continua a risentire della 
dimensione delle imprese intervistate ed è influenzato dall'importanza attribuita alle tematiche 
formative nonostante si sia osservata una distribuzione omogenea nelle classi di lavoratori formati 
autonomamente.  
Relativamente all’importanza riconosciuta allo strumento della formazione continua in azienda (sia per 
le attività promosse da Fondimpresa, sia per quelle finanziate da altre fonti) si rileva una chiara presa 
di coscienza dell’utilità dell’apprendimento di nuove skills per la sfida competitiva a cui devono in 
questo periodo storico rispondere tutte le imprese. La valutazione operata sulle fonti di finanziamento 
per le attività formative conferma l’utilità delle attività finanziate dal Fondo.  
Si è ritenuto determinante comprendere in che misura gli interventi formativi finanziati avessero 
contribuito a rendere competitiva l'impresa e i risultati dell’indagine forniscono un quadro 
insoddisfacente. Il 93% delle imprese ha dichiarato di non aver alcun programma espansivo, né in 
termini di mercato, che di incremento di competitività, per gli investimenti effettuati in formazione 
continua. 
In ragione della natura e dello scopo di lucro delle imprese, si è ritenuto, altresì, interessante 
comprendere la durata degli interventi formativi finanziati rilevando che per più della metà del 
campione indagato essi dovrebbero avere una durata media (tra le 20-40 ore). Il tempo sottratto al 
lavoratore dipendente impatta su tempi e quantità della produzione, l’impresa ritiene che un percorso 
non lungo, sia quello meno impattante sulla redditività complessiva, tanto da evidenziare che un 
percorso di durata media, quindi un solido compromesso tra obiettivi a breve e a medio-lungo 
periodo è auspicabile dal 51% delle imprese intervistate. L’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione da Fondimpresa da parte degli aderenti al Fondo è molto frequente, è necessario rilevare 
che il dato risulta naturalmente influenzato dal fatto che il campione intervistato, ha espresso i 
fabbisogni, mediante la partecipazione alle attività del Fondo.  
In conclusione, l’analisi operata ha evidenziato da un lato uno spiccato interesse delle imprese 
indagate alla formazione continua e dall’altro che la stessa in questo periodo storico rappresenta una 
grande opportunità a disposizione, allo scopo di affrontare meglio le sfide organizzative e di mercato, 
aggiornare le conoscenze, garantire la crescita professionale, realizzare prodotti e servizi di qualità. La 
formazione continua permette lo sviluppo di persone, aziende, territori; tuttavia, il territorio regionale 
richiede un’attenta attività di sensibilizzazione degli operatori coinvolti alle tematiche innovative in 
termini di skills tecnologiche, innovazione di prodotto ed innovazione di processo. 
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5 ANALISI SUI FABBISOGNI FORMATIVI "INESPRESSI" E SULLA 
RILEVANZA DEGLI STESSI NEI PROCESSI DI RIPOSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO DELLE IMPRESE  
 
5.1 Nota introduttiva 
 
Ai fini di una compiuta analisi sui Fabbisogni Formativi Inespressi delle imprese, nonché sulla 
rilevanza degli stessi per il riposizionamento competitivo, in Puglia si è scelto di realizzare un’indagine 
conoscitiva attraverso un questionario di n. 20 domande che indagasse un universo d’imprese del 
territorio campionato. In questo capitolo consideriamo quegli aspetti definitori che più di altri sono 
connessi alla specifica area di interesse che si è analizzata per mezzo dell’indagine. Di seguito 
riportiamo una breve descrizione degli aspetti definitori che sono stati presi in considerazione: 
 
Fenomeno d’interesse: Individuare ciò che è rilevante per l’indagine e circoscrivere il campo d’interesse in 
cui condurla, riduce il rischio di affrontare una complessità eccessiva che si rivelerebbe inutile e 
dannosa ai fini dell’indagine; dannosa non solo per la spendita delle risorse necessarie alla 
rielaborazione di una quantità maggiore di dati rispetto a quelli necessari, ma soprattutto perché tali 
dati potrebbero rivelarsi poco utili in quanto “decentrati”, non perfettamente mirati rispetto 
all’oggetto della ricerca. Il fenomeno d'interesse n. 2 osservato è il grado di rilevanza dei fabbisogni 
inespressi dalle imprese relativamente ai servizi forniti da Fondimpresa. Si è stabilito che l’oggetto 
d’indagine deve essere osservato per gli aspetti statici e che i dati raccolti dovranno essere di tipo 
quali-quantitativo, al fine di procedere a comparative con i dati di livello nazionale. 
 
Popolazione di riferimento: Nel definire i criteri e le caratteristiche del campione della popolazione oggetto 
d’indagine si è diversificato il campione in base alla tipologia di rilevazione: 
Ricognizione Fabbisogni Inespressi dalle imprese: Popolazione costituita dall’archivio di base “Enti di 
Formazione Professionale Accreditati Regione Puglia”; campione pari a n. 200 unità d'analisi. 
 
L’indagine così strutturata ha consentito la definizione di un modello di governance ideale della 
formazione continua, enunciato dalle stesse imprese, strutturato secondo le necessità del tessuto 
socio-economico del territorio, al fine di contribuire a predisporre logiche programmatorie e gestionali 
coerenti con la visione del sistema economico pugliese a più livelli. I contenuti dell’indagine non 
hanno tralasciato le priorità definite in ambito Unionale, soprattutto con riferimento alla strategia di 
Europa 2020, in funzione di una crescita definita: intelligente, sostenibile e solidale.  
 
Risulta, pertanto, fondamentale affrontare l’analisi del tema, indagando il sistema delle imprese. I dati 
che seguono, rappresentano, a tal fine, i risultati della “Indagine campionaria su Fabbisogni Inespressi 
dalle imprese”, somministrata ad un campione di n. 200 Enti di Formazione Professionale Accreditati 
Regione Puglia, in maniera da rispecchiare la composizione degli stake-holder del tessuto produttivo 
pugliese. 
 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 
 
La rilevazione effettuata da OBR Puglia ha riguardato la somministrazione di un questionario relativo 
all'analisi dei fabbisogni inespressi, indagati, nel campione selezionato di n. 200 Enti, stake-holder 
strategici nell’accesso alle iniziative di Fondimpresa nell’annualità 2015. Il questionario somministrato, 
si compone di n. 20 domande, alcune volte alla classificazione dell'impresa cliente ed altre volte ad 
indagare il grado di soddisfazione tra il fabbisogno inespresso dall'impresa e l'offerta proposta dal 
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Fondo. La redemption dell'indagine ha consentito la valutazione del 26% del campione di enti 
intervistato. L'Osservazione dei dati proposta evidenzia come la partecipazione a feedback strategici 
sulla programmazione d'interesse degli stake-holder sia riscontrata in maniera molto parziale. 
Nonostante la metodologia innovativa di somministrazione on-line, si è riscontrato uno scarso 
interesse verso i processi partecipativi messi in atto. Abbiamo chiesto agli Enti di Formazione di 
rispondere al questionario sui fabbisogni inespressi dalle imprese loro clienti, selezionando un’impresa 
sulla quale la loro consulenza è stata significativa. 
 
Il 42% degli Enti ha sottoposto a valutazione un’impresa del settore dei servizi, il 29% un’impresa del 
manifatturiero, il 10% ha scelto di analizzare imprese specializzate nello smaltimento di rifiuti e l’8% 
ha commentato l’analisi su imprese del commercio. Con percentuali molto modeste si è potuto 
intercettare il fabbisogno del turismo (6%), costruzioni (4%) e sanità (2%). 
 
Tabella 31.1: Sezione ATECO 2002 delle imprese selezionate dagli Enti di Formazione intervistati sui fabbisogni inespressi 

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

 
Tutto ciò considerato, gli Enti hanno fornito valutazioni selezionando le imprese secondo la seguente 
dimensione: il 73% vede la partecipazione della micro-impresa, il 10% della piccola impresa, il 6% 
della media impresa, ed ben il 6% degli enti non ne indica la dimensione.  
 

Figura 31.5 Classe di fatturato delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val.ass.)  

  

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende  
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Dalla Figura 31.6 (Mercato di riferimento delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val.ass.)) viene in 
evidenza che il 52% delle imprese valutate opera sul mercato regionale, il 23% sul mercato nazionale. 
Alla domanda n. 7: "L’azienda ha fatto investimenti autonomi per attività formative nell’arco del 
triennio 2013 – 2015?"; il 73% delle imprese ha risposto positivamente, il 24% ha chiaramente 
dichiarato di non averne fatti, il resto non risponde.  
 
Alla domanda: “Indichi il valore dell’investimento ideale per la formazione continua”, volta a 
comprendere in quale misura l’impresa è disposta ad investire in formazione continua, vede la 
maggior parte delle imprese attestarsi su valori medi, in particolare: il 55% delle imprese ritiene 
corretto un investimento annuo che non superi i 5.000 euro, il 29% crede che sia più corretto non 
superare i 10.000 euro ed il 16% è disposta ad investire da 20.000 a 40.000 euro. Seguono un 10% 
d’imprese che ritiene adeguato un investimento al di sotto dei 3.000 euro, e nella stessa percentuale 
rispondono le imprese che considerano il valore inferiore ai 5.000 euro come ottimale. (cfr. Tabella 
31.8 Valore della formazione continua finanziata da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi 
(val. ass.)). 
 
Tabella 31.8:  Valore della formazione continua finanziata da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende  

 
Nella Figura 31.9 osserviamo una distribuzione eterogenea nelle classi di lavoratori formati 
autonomamente.  
 
Figura 31.9 N. di lavoratori formati nel 2015 con iniziative finanziate o no da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi 
(val. ass.)  
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Ben il 51% delle imprese hanno dichiarato di aver formato, con iniziative Fondimpresa, sino a 5 
lavoratori ciascuna. Il 21% dichiara di averne formati fino a 10 ed il 18% risponde di averne formati 
da 11 a 40. Solo il 6% d'imprese riconosce di aver formato oltre 100 dipendenti. Un’attenta lettura dei 
dati non può non osservare che quasi le stesse percentuali vengono fuori dalla lettura dei lavoratori 
formati con altre iniziative non riconducibili a Fondimpresa. E’ questo un dato che mette in evidenza 
la natura trasversale della formazione continua, sia essa finanziata, che autonomamente finanziata. 
 
La domanda n. 12: "Riguardo alla qualificazione professionale ed alle conseguenti capacità operative 
del personale quali carenze riscontra?"; volta ad indagare le carenze nelle skills dei lavoratori, 
individuate dalle imprese, riflette sostanzialmente tre aspetti: le capacità relazionali con un'incidenza 
del 24%, le capacità tecnico-operative che segnano un 22% e l’organizzazione del lavoro che pesa per 
il 21%. La cultura generale è dichiarata dal 14% delle imprese, la specializzazione dal 13%, mentre il 
7% degli intervistati dichiara di non riscontrare nessuna carenza. Vale la pena sottolineare come 
l'impresa attenzioni la capacità relazionale quale skill normalmente richiesta all’imprenditore, e che 
oggi è frontiera di competenze anche per il lavoratore. (cfr. Figura 31.10). 
 
Figura 31.10: Carenze nella qualificazione professionale riscontrate dagli EF sulle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
 

 
La domanda n. 13: "Indichi in quali settori aziendali ritiene strategica la formazione continua?"; 
interroga il campione sull'ordine di priorità d'intervento nella formazione continua, per individuare gli 
ambiti più strategici per l'impresa (era possibile indicare più settori strategici). La rilevanza più elevata 
con il 23% la ottiene il settore della Ricerca&Sviluppo, seguito, pari merito, al 18% dalla 
Programmazione della produzione e dalla Direzione Marketing. Il 11% dei consensi sono riscossi 
dalla Direzione Vendite, seguita al 10% da Salute&Sicurezza; l'Amministrazione, un ambito 
certamente strategico per le imprese, realizza appena un 7% e gli Acquisti & logistica si fermano al 
5%; di poco conto gli altri settori interrogati. Si conferma un trend che vede il settore 
Ricerca&Sviluppo in testa alla strategia di competitività aziendale, sul quale investire, anche in imprese 
che non realizzano, poi, ricerca vera e propria. (cfr. Figura 31.11). 
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Figura 31.11: Settori strategici per la formazione continua sulle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

  
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende  
 
La domanda n. 14: "Rispetto all’elenco che segue, inerente le tematiche formative di Fondimpresa, 
indichi quali dovrebbero essere aggiunte, se lo ritiene, all’offerta del Fondo"; la domanda intendeva 
stimolare il campione intervistato ad esprimere proposte per l'arricchimento dell'offerta tematica 
formativa di Fondimpresa. Il risultato non è eclatante, poiché recepisce a grandi linee le priorità delle 
imprese moderne, troviamo infatti in testa le Lingue con il 14% dei consensi, seguita dalle abilità 
personali al 13%, e, parimenti, si attestano al 10% l’informatica e la qualità. Il Marketing, vede crescere 
il suo peso fino al 9%, mentre Gestione aziendale e Tecniche di produzione conseguono il 7% 
ciascuna, di nessun rilievo percentuale le altre risposte. Se da un lato sembrerebbe confermare appieno 
l’ottimo lavoro svolto nella programmazione del Fondo, è pur vero che la maggior parte delle imprese 
saranno chiamate a sfide molto aggressive, che vedranno capovolti i classici paradigmi di 
competitività, sarebbe quindi opportuno anche in tematiche classiche quali le lingue, promuovere una 
rivoluzione culturale che possa riguardare, per esempio, i mercati asiatici.(cfr. Figura 31.12). 
 

Figura 31.12: Tematiche da aggiungere all'offerta del fondo secondo le imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

  
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende  
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5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 
 
La specifica rilevanza dei fabbisogni inespressi è oggetto dell’indagine condotta, attraverso il 
questionario somministrato, a partire dalla domanda n. 17. Le ultime quattro domande, difatti, 
raccolgono in sé l’espressione eventuale delle criticità evidenziate dalle imprese. 
 
La domanda n. 17: "Potrebbe indicare le criticità delle esperienze formative pregresse?"; la domanda 
era volta ad il grado di soddisfazione percepito per le attività erogate da Fondimpresa, con 
l'attestazione di eventuali criticità. La domanda prevedeva delle risposte aperte, e ciò che è venuto 
fuori dal campione intervistato offre pregevoli spunti per la discussione. Alla domanda posta una 
risposta che colpisce è stata: “Impegno contestuale in formazione e distacco dalle attività lavorative di un numero di 
risorse (almeno 5) elevato, per una micro impresa”, la problematica è certamente coerente, poiché stante il 
limitato numero di risorse umane, di cui sono composte le micro-imprese, fare formazione incide 
pesantemente sull’attività aziendale. Le altre criticità evidenziate si riconducono tutte alla tempistica di 
approvazione dei piani e del monitoraggio, in un più ampio contesto di burocratizzazione eccessiva 
denunciata (cfr. Tabella 31). 
 
La domanda n. 19: "Dovendo valutare la congruenza tra l’offerta formativa di Fondimpresa ed il reale 
fabbisogno di formazione in azienda che voto darebbe, su una scala da 1 a 5?"; si è cercato con questa 
domanda di far emergere nel campione il tasso di rilevanza del fabbisogno inespresso. L'osservazione 
dei dati indica che il 50% delle imprese dichiara sufficientemente congruente l'offerta formativa 
proposta da Fondimpresa, il 33% ne dichiara l'elevata o completa congruenza e solamente il 17% del 
campione dichiara poco congruenti le politiche del Fondo, con i fabbisogni delle imprese. Nessun 
valore identifica la mancata congruenza della programmazione del Fondo. La valutazione che emerge 
dalla lettura dei dati è che, complessivamente, ben l’83% del campione di stake-holder esprime giudizi 
significativamente favorevoli alla programmazione del Fondo, in coerenza con quanto espresso nelle 
altre domande (cfr. Figura 31.14). 
 
Figura 31.14: Congruenza dell'offerta Fondimpresa con il fabbisogno delle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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dati confermano la valutazione del buon andamento delle performance del Fondo e lo premiano con 
il 65% dei consensi, ritenendo non necessario alcun intervento. Solo il 33% ritiene che, invece, sia 
necessario apportare delle innovazioni, mentre il 2% non si dichiara (cfr. Tabella 31). 
 
Figura 31- Domanda n. 20 su Fabbisogni Inespressi

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

 
5.4 Conclusioni 
 
L’indagine effettuata, presso l’universo di stake-holder selezionato, relativa ai fabbisogni “inespressi” 
dalle imprese, muove dalla necessità di inquadrare un driver specifico per la competitività, quale la 
formazione continua, attraverso una più complessiva visione d’insieme, che possa tener conto sia dei 
sistemi formativi regionali pubblici, sia delle priorità dettate dall’Unione Europea, attraverso la 
declinazione di innovativi modelli operativi, legati ad una partecipazione bottom-up e finalizzate ad 
accelerare lo sviluppo dei tessuti socio-economici coinvolti, attraverso un corretto uso delle risorse 
finanziarie disponibili. Nell’approcciare i fabbisogni “inespressi” delle imprese, si è volutamente 
campionato diversamente il target cui somministrare lo specifico questionario. L’indagine su 
Fabbisogni Inespressi dalle imprese è stata somministrata ad un campione di n. 200 stake-holder del 
sistema territoriale, rappresentato dagli Enti di Formazione Professionale accreditati in Regione Puglia 
per le attività finanziate.  
 
Il campione di stake-holder raggiunto pari al 26% del campione programmato, ha declinato le 
interviste secondo la seguente composizione dei settori produttivi: 42% servizi alle imprese, 29% 
settore manifatturiero, 10% settore dei servizi pubblici, sociali e personali, 8% commercio, 6% 
alberghi, ristoranti e turismo, 4% costruzioni, 2% servizi socio-sanitari. 
 
In merito ai dati pervenuti si evidenzia: 
 

- Tasso di redemption pari estremamente contenuto; 
- Tasso di partecipazione alle scelte di programmazione degli stake-holder basso; 
- Analisi di basi di dati informative appiattite sul terziario. 

 
L’analisi operata sulla base dei Fabbisogni Inespressi per classe fatturato 2015, rispecchia esattamente 
gli stessi valori osservati con l’analisi operata per classe di addetti. Osservando il campione in relazione 
alla tipologia di mercato presidiato viene immediatamente in evidenza che il 31% delle imprese 

SI NO Non Risponde
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campionate opera sui mercati nazionale ed internazionale, il 65% identifica l’attività con il mercato 
regionale e nazionale. 
 
Il 73% delle imprese intervistate dichiara, inoltre, di aver effettuato nel 2015, investimenti autonomi in 
formazione continua, un dato che se comparato col campione d’indagine sui fabbisogni espressi, 
segna un +2%. E’ palese, come il dato risenta delle risposte date dagli stake-holder in base alla loro 
esperienza sul territorio, che in molti casi non sono aderenti al fondo, o che pur aderenti consigliano 
anche logiche d’investimento autonome. L’indagine è proseguita, indagando quali fossero le tematiche 
più attrattive per l’impresa, e che più venivano affrontate negli investimenti autonomi, proponendo 
un’offerta tematica comprensiva sia di quella del Fondo ma anche introducendo novità importanti, ma 
non ricomprese nell'offerta di Fondimpresa. L’osservazione dei dati incontra solo parzialmente i dati 
dell’indagine sui fabbisogni espressi, tant’è che per entrambe le maggior preferenze vanno alla 
“Legislazione sull'ambiente e la sicurezza”, ma, la “Normativa tecnica di settore” si ferma al 6%, ed, 
invece, crescono in misura rilevante abilità personali, che segna il 15%, ed il controllo qualità che si 
attesta all’11%. Per ciò che concerne la percezione dell’utilità dell’investimento in formazione 
continua, notiamo come gli stake-holder, in generale, ritengano corretto per il 55% del campione un 
investimento entro i 5.000 euro, ed un buon 29% ritenga corretto l’investimento al di sotto dei 10.000.  
 
Dal punto di vista dei lavoratori coinvolti nella formazione, notiamo come i dati osservati seguano 
una distribuzione altalenante. La sintesi che ne rinviene è che circa il 72% delle imprese ha formato, 
con le iniziative del Fondo, fino a 10 lavoratori ciascuna ed il 70% dichiara nella stessa classe di averli 
formati autonomamente. L’analisi evidenzia un sostanziale equilibrio tra Fondimpresa e le fonti 
autonome delle imprese, che dovrà spingerla a saper intercettare i fabbisogni “inespressi” prima, ma iù 
che mai noti ora, se vuole continuare a perseguire il core per il trend positivo del Fondo. L’indagine 
ha, comunque, anche indagato gli stake-holder sul lavoratore “del futuro” che desidererebbero, in 
relazione alle skills che dovrebbe possedere, e i risultati denotano i tre aspetti che più incidono sulla 
profittabilità aziendale, vale a dire, tutti esprimono la richiesta di competenze: digitali, sulle lingue 
straniere, sulla capacità di team-building.  
 
In relazione alla capacità del Fondo, di dare risposte ai fabbisogni dell’impresa, si sono mosse le 
conclusive domande del questionario. Alla domanda che intendeva ricevere dalle imprese proposte 
per l'arricchimento dell'offerta del Fondo, la risposta è stata decrementale rispetto agli anni passati, 
con il 50% d’imprese che ritiene che nessuna modifica debba alterare l’attuale offerta di Fondimpresa, 
il 33% ne dichiara l'elevata o completa congruenza e solamente il 17% del campione dichiara poco 
congruenti le politiche del Fondo, con i fabbisogni delle imprese. E’ stato importante, quindi, 
verificare sul campo che l’universo preso a campione ha, sostanzialmente, convalidato la 
programmazione del Fondo nella sua interezza. Non sono mancati, poi, i suggerimenti intesi ad 
rafforzare nell’offerta formativa alcune tematiche, tra cui : le lingue, le abilità personali e l’informatica. 
Dalla chiave di lettura consulenziale degli stake-holder ne esce una figura dell’impresa a tratti 
ridimensionata, che denota, verosimilmente, un fabbisogno di apertura alla digitalizzazione globale.  
 
  



67 
 

6 SINTESI E CONCLUSIONI  
 
6.1 Analisi del grado di copertura operativa di Fondimpresa e della rilevanza dei 
comparti produttivi raggiunti 
 
6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte  
I dati raccolti da Fondimpresa sulle imprese che hanno realizzato attività formative attraverso il 
fondo, sono disaggregati in base alla provincia di appartenenza, al settore Ateco di appartenenza e al 
numero di addetti delle imprese. 
La dislocazione delle imprese su base provinciale mostra una netta prevalenza della Provincia di Bari 
su tutte le altre. Le imprese della provincia di Bari rappresentano infatti il 32% del totale delle imprese 
raggiunte nel 2015. Seguono quelle della provincia di Lecce che rappresentano il 22% e poi quelle 
della provincia di Taranto con il 16%. Seguono Foggia, BAT e Brindisi. Una lieve diminuzione 
rispetto al 2014 si nota per la provincia di Bari, che pur sempre prima, arrivava al 37%. Si confermano 
comunque Bari e Lecce le provincie che coinvolgono nella formazione il maggior numero di imprese. 
Il dato è conseguente anche al numero totale di imprese registrate e attive sui territori. In Puglia infatti 
le due province di Bari e Lecce sono quelle con il più alto numero di imprese attive. Rispettivamente 
129.999 e 62.868 (rilevazione Infocamere – Movimprese 2015).  
Le imprese raggiunte dal Fondo sono prevalentemente imprese manifatturiere. Il settore copre 
storicamente il più ampio bacino di interventi formativi in Puglia. Analizzando il quadriennio 2012-
2015 si evince un trend costante che vede come settori predominanti primo il manifatturiero, seguito 
dal settore delle costruzioni, commercio e servizi alle imprese, informatica, attività immobiliari. 
L’andamento, tuttavia, nel quadriennio è discontinuo. Complessivamente le imprese raggiunte, 
considerando anno base il 2012, subiscono un arresto nel 2013, registrando un -5%, a cui segue 
un’impennata nel 2014 con un +45% per poi arrestarsi nuovamente nel 2015. Ancora un trend 
positivo per le imprese del settore del Commercio che nel 2015 cresce più del doppio rispetto al 2012 
e quello dei Servizi alle imprese che rispetto al 2012 registra un incremento del 28%, ma che 
comunque cala rispetto alla performance 2014. Diverso l’esito dell’analisi per le imprese manifatturiere 
che, nel confronto sul quadriennio, perdono un 2% e per le imprese del settore delle Costruzioni che 
rispetto al 2012 registrano un -14%. Indubbiamente negativo è l’andamento nel 2015, in quasi tutti i 
settori.  
Rispetto al numero di addetti per imprese i dati rispecchiano la struttura del sistema produttivo 
pugliese, contraddistinto in larghissima parte da micro e piccole imprese. Le imprese con un numero 
inferiore a 9 addetti, nel periodo 2012-2015, hanno incrementato come trend la percentuale di loro 
partecipazione alla formazione passando ma perdono comunque nel 2015 alcuni punti percentuali. 
Questo denota un interesse comunque crescente della micro e piccola impresa ai driver della 
competitività, in tempi in cui il PIL è proiettato a superare l’1%. Una visione d’insieme dell’impresa 
che ha faticato a prender piede, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, ma che comunque oggi si attesta 
rinnovata ed organica agli scenari di mercato moderni.  
 
6.1.2 Descrizione qualitativa e quantitativa dei lavoratori raggiunti 
I dati che concernono i lavoratori che hanno partecipato ad attività di formazione, sono analizzati 
considerando la disaggregazione per settore Ateco delle imprese per le quali lavorano e, inoltre, la 
tipologia contrattuale, il genere, l’età e l’inquadramento professionale degli stessi. 
Dalle analisi dei dati sulla disaggregazione in base alla tipologia contrattuale risulta evidente la 
prevalenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato coinvolti nella formazione. I dati 
riflettono e in parte già delineano il nuovo scenario delle riforme del mercato del lavoro attuate 
attraverso il Jobs Act ed in particolare attraverso il D.Lgs. 81/2015 che, oltre ad incentivare le 
assunzioni a tempo indeterminato, ha riscritto la disciplina di molte tipologie contrattuali a partire da 
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quelle di collaborazione. Spiccano i dati di partecipazione dei lavoratori a tempo indeterminato nel 
comparto manifatturiero che calano computando sole 6.234 unità nel 2015 segnando una flessione 
strutturale, segno evidente della lenta ripresa del manifatturiero pur in presenza di previsioni di PIL 
oltre l’1%. Molto elevata la partecipazione dei lavoratori, sempre a tempo indeterminato, nel 
comparto dei trasporti che passano da 8.314 unità nel 2014 a 7.831 nel 2015, flettendo ma comunque 
assicurando livelli di partecipazione maggiori che negli altri settori. 
Nell’analisi della disaggregazione per genere, il divario uomo-donna è ancora molto consistente, in 
particolare in settori tradizionalmente “maschili”. Primo tra tutti quello manifatturiero che nel 2015, 
registra una partecipazione alla formazione divisa tra 4.841 uomini e 809 donne. Buono anche il dato 
della partecipazione delle donne alla formazione nell’ambito della Sanità, dove prevalgono con 1.059 
lavoratrici, contro 758 lavoratori. I dati sul genere ci confermano la tendenza degli ultimi anni della 
partecipazione al mercato del lavoro delle donne molto elevata, ed in crescita, nella Sanità. 
I dati in merito la divisione per età dei lavoratori coinvolti nella formazione, mostrano il perdurare 
della scarsa partecipazione dei giovani alla formazione. Sui giovani non si investe, paradossalmente il 
target che più, grazie anche al job-act con il contratto d’inserimento, partecipa alla riduzione del cuneo 
fiscale delle imprese sui lavoratori non viene premiato dal sistema impresa con un adeguato 
investimento sulle competenze. I giovani under 24 nel 2013 costituivano solo il 2% del totale dei 
lavoratori in formazione, valore che scende all0 0,84% nel 2015. Aumenta progressivamente negli anni 
l’età dei lavoratori coinvolti nella formazione. Alla diminuzione di quelli compresi tra i 35 e 44 anni, 
che passano da rappresentare il 41% del totale nel 2013 al 30% nel 2015, corrisponde l’aumento della 
classe d’età 45-54 che passa dal 25% del 2013 al 30% del 2015. Questo dato corrisponde anche alla 
necessità di qualificazione e riqualificazione di una generazione di lavoratori con alto rischio di uscire 
dal mercato del lavoro.  
Infine rispetto l’inquadramento professionale dei lavoratori, si evidenzia una carenza di partecipazione 
da parte dei quadri. Questi ultimi, nel triennio 2013 -2015 hanno rappresentato percentuali molto 
basse rispetto al totale complessivo dei lavoratori coinvolti nella formazione, oscillando tra il 4,8% nel 
2013 e il 5,8% nel 2015. La formazione executive in Puglia ancora considerata appannaggio delle 
università o delle grandi business school. La regione necessita di un approccio più democratico alla 
formazione per tutti gli inquadramenti professionali, quadri inclusi. Il 2015 è stato poi l’anno del 
sorpasso degli impiegati rispetto agli operai. Per la prima volta, infatti, nel triennio, il numero di 
impiegati coinvolti nella formazione pari a 11.744 ha superato quello degli operai pari a 9.540 unità. La 
forte diminuzione degli operai in questo caso sembra più riflettere l’andamento delle riorganizzazioni 
aziendali, negli anni della crisi, che gli effetti di una, ancor lontana, conversione dei sistemi produttivi 
verso Industria 4.0. stentano a far sentire.  
 
 

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 
 
Quanto a penetrazione in Puglia, Fondimpresa detiene, senza dubbio, ampie potenzialità di crescita, 
sia in termini di ampliamento della popolazione settoriale d’impresa coinvolta, sia in termini 
d’ampliamento della base aderente della micro e piccola impresa. Non v’è dubbio che a partire dal 
tessuto socio-economico territoriale, il processo d'incremento delle nuove adesioni debba essere 
accompagnato da una necessaria attività di sperimentazione dei risultati raggiunti dal Fondo e dalle 
aderenti attive. La micro e piccola dimensione d'impresa della Puglia non agevola percorsi 
d’aggregazione collaborativi, come non lo fanno neppure gli stake-holder del sistema, e sarà 
importante, pertanto, guidare l’attuale classe imprenditoriale pugliese, ma soprattutto quella nascente 
alla scoperta dei driver strategici per l’impresa, come la formazione continua, raccontando le best-
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practices attuate negli anni, grazie agli investimenti in capitale umano attraverso l’utilizzo degli 
strumenti del Fondo. E’ più che mai importante, in tale contesto, rimarcare la necessità di utilizzare le 
proposte fornite dagli innovatori pugliesi e gli orientamenti che emergono dal territorio per rinnovare 
il sistema d’offerta formativa. Con questo metodo sarà possibile indirizzare e costruire un’offerta 
formativa demand-oriented, invertendo il tradizionale archetipo che si sta rivelando inefficace alla 
creazione di nuovi posti di lavoro e fornire al capitale umano le skills irrinunciabili per affrontare il 
cambiamento in atto.  
 
I driver del cambiamento ed innovazione dell’offerta formativa sono i risultati, rispettivamente, 
centrati su Stakeholder e Territori, scaturiti dall’indagine su fabbisogni espressi ed inespressi 
somministrata. 
 
Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa è stato utile (come evidenziato nei Capp. 
4, 5) mappare i fabbisogni professionali e formativi degli innovatori. L’indagine sui fabbisogni 
formativi inespressi delle imprese pugliesi, ha raccolto indicazioni utili al rinnovamento dei sistemi 
formativi. La stessa ha rilevato, attraverso il questionario somministrato, molteplici informazioni 
relative a: composizione del campione indagato, competenze possedute dagli Stakeholder; elementi 
percettivi del sistema del Fondo; indicazioni di policy nell’ambito della gestione del Fondo. 
Dall’osservazione dei primi risultati, sui fabbisogni inespressi, è emerso che gli Stakeholder si 
dimostrano poco inclini alla burocrazia di gestione delle fonti di finanziamento, prediligendo, perfino, 
l’autonomia al contributo pubblico; e alla formazione tradizionale. Le imprese hanno difficoltà a 
collocare il capitale umano innovatore, tra le loro categorie professionali, non essendo, le stesse, il più 
delle volte, persino in grado di riconoscere le effettive skills detenute e/o le skills innovative di cui 
avrebbero necessità per rimanere competitive. Il percorso burocratico, peraltro, unica criticità 
riscontrata, pare essere una frattura tra i fabbisogni inespressi delle imprese e rischia di invalidare il 
trend dell’innovazione.  
 
Dall’osservazione di questi dati appare palese la necessità del superamento dell’attuale modello, che 
consenta di passare da un archetipo d’investimento in formazione per il mantenimento e 
l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, sostanzialmente finalizzato a “cercare” la stabilità 
dell’impresa e della sua base occupazionale, ad un modello diretto al “creare” nuove opportunità per 
l’impresa ed i lavoratori. E’ una svolta concettuale, quella che richiedono gli stakeholder, che supera il 
modello della spinta, a vantaggio di un modello dell’attrazione, capace di generare una nuova 
domanda di beni e servizi, un incremento attivo della competitività delle imprese ed un allargamento 
naturale della base occupazionale.  
 
Tuttavia, l’attuazione di un modello dell’attrazione richiederebbe un’attività proattiva, volta alla 
creazione ed all’accompagnamento della domanda di beni e servizi, quindi, non solo formazione 
continua, ma anche attività di promozione ed orientamento all’interno delle imprese con le reti 
territoriali per sviluppare interventi di co-progettazione in linea con le naturali specifiche territoriali. 
 
Si genererebbe progressivamente, in tal modo, un’economia bottom-up, con un effetto aggregatore e 
moltiplicatore di best-practices. La richiesta, ad esempio, rilevata dalle imprese durante l’indagine 
condotta, sull’ingresso di nuove tematiche formative, del Coaching aziendale rivela un fabbisogno, 
interno all’impresa, di azione e di assunzione di responsabilità da parte di tutto il capitale umano 
coinvolto, per tendere alla trasformazione del sistema in un sistema agente. In conclusione, la 
promozione e l’accompagnamento della domanda dei sistemi socio-economici territoriali potrebbero 
costituire le direzione corrette per l’integrazione tra il sistema della domanda e quello dell’offerta 
assicurando loro efficacia strutturale. Questa visione di sistema consentirebbe il superamento 
dell’attuale prospettiva top-down. 
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6.3 Descrizione dettagliata dell’analisi del fabbisogno espresso 
 
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. 
Per operare un’analisi di coerenza tra fabbisogni formativi espressi dalle imprese e le dinamiche dei 
sistemi formativi finanziati è stato necessario osservare i dati, dell’indagine svolta, con una visione 
sistemica della formazione continua, nonché attraverso le sue relazioni con i sistemi formativi 
regionali pubblici e le priorità dettate dai modelli Comunitari, legati a visioni partecipate per lo 
sviluppo di territori ed imprese.  
L’indagine campionaria su Fabbisogni Espressi, somministrata al campione d’imprese selezionato, ha 
consentito una ricostruzione realistica della composizione del tessuto socio-economico pugliese. Il 
campione raggiunto ha previsto una segmentazione per macro-settori così definita: 
 
• D - Manifatturiero 29% 
• K - Servizi alle imprese 22% 
• F - Costruzioni 20% 
• O - Altri servizi pubblici sociali e personali 9% 
• G - Commercio 7% 
• N - Servizi socio-sanitari 4% 
• I - Trasporti 4% 
• H - Alberghi e Ristoranti 4% 
 
E’ tuttavia da evidenziare che la segmentazione esposta riflette l’universo delle imprese che hanno 
riscontrato l’indagine, nell’universo selezionato erano pesati i comparti proporzionalmente agli stock 
d’imprese presenti in Puglia; tuttavia, sia la complessiva base ristretta della campionatura, n. 200 unità, 
che la latenza di alcune imprese, non hanno consentito di ottenere una redemption più significativa. 
 
Nonostante ciò, l’analisi che si è potuta condurre ha evidenziato, comunque, spunti di riflessione a 
partire dai dati osservati. I dati per classe fatturato 2015, evidenziano la stessa tendenza dei dati per 
classe di addetti, rispondono, cioè, all’indagine, imprese micro e piccole e di grandi dimensione, che 
declinano la loro offerta sui mercati: regionale, nazionale ed internazionale, relegando la 
partecipazione della media impresa ad un intervento pressoché residuale. 
 
Il dato osservato, certamente più evidente, che viene fuori dall’analisi, è l’importanza riconosciuta alla 
formazione continua, tale che ha portato il 71% delle imprese campionate ad impiegare mezzi propri 
per auto-finanziare attività formative.  
 
La coerenza tra le tematiche formative proposte nell'indagine, e le dinamiche di crescita e sviluppo 
risulta estremamente congrua, poiché le risposte delle imprese attribuiscono notevole importanza a 
tematiche, quali: la legislazione su ambiente e sicurezza, le lingue straniere, la normativa tecnica di 
settore, ecc... riscontrando in tal modo la totale similitudine con l’offerta formativa del Fondo. 
Tuttavia, le tematiche che, secondo la dottrina più accreditata, consentirebbero un incremento di 
competitività delle imprese, quali: innovazione tecnologica, informatica gestionale, web-marketing ed 
amministrazione; sono complessivamente valutate con pesi percentuali risibili.  
Lo strumento della formazione continua in azienda è comunque valorizzato dalle imprese (sia per le 
attività promosse da Fondimpresa, sia per quelle finanziate da altre fonti), tanto da rilevarsi nelle 
risposte una chiara presa di coscienza del plus di tali attività per l’apprendimento di nuove skills 
ritenute competitive. Il trend del gradimento delle imprese verso l’offerta del Fondo, è indubbio, 
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tuttavia soffre ancora di una formazione principalmente ancorata ad una visione obbligatoria, volta a 
presidiare più gli adempimenti normativi che non lo sviluppo e la crescita. E’ da segnalare, tuttavia, 
come vi sia una nuova visione dell’impresa verso la gestione aziendale, certamente favorita dalla 
congiuntura sfavorevole, che consente all’impresa, in tempi di bassa redditività, un valido strumento 
per il controllo dei costi. Si è cercato, poi, di comprendere l’impatto degli investimenti in formazione 
sulla competitività dell’impresa, ed i risultati ne restituiscono una fotografia nettamente soddisfacente, 
segno dei tempi che cambiano e sono probabilmente maturi per rendere gli interventi sul capitale 
umano strutturali e non contingenti alla vita aziendale.  
 
L’utilizzo, quindi, degli strumenti messi a disposizione da Fondimpresa da parte degli aderenti al 
Fondo è molto frequente, e si può concludere che l’analisi operata ha evidenziato da un lato l’interesse 
crescente delle imprese indagate alla formazione continua e dall’altro che la stessa sta assumendo una 
visione strategica all’interno del sistema impresa, che, se resa strutturale, consentirà di affrontare al 
meglio le nuove logiche globalizzate di mercato, performare le conoscenze, e garantire stabilità 
occupazionale e crescita aziendale. Le attività di formazione continua consentono lo sviluppo di 
capitale umano, capitale d’impresa e territori; tuttavia, il sistema socio-economico regionale necessita 
di una più penetrante attività di sensibilizzazione degli operatori, in una dal basso che consenta 
aggregazione e partecipazione per costruire quelle reti che tanto valore aggiunto apporterebbero 
all’innovazione ed alla competitività. 

 
6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti. 
Il confronto tra le attività erogate attraverso il Conto Sistema e quelle attraverso il Conto Formazione 
è fondamentale per comprendere compiutamente le dinamiche della formazione finanziata dal Fondo. 
I dati raccolti permettono una generale comparazione tra i due Conti in merito alle tematiche 
formative per poi scendere nel dettaglio con un’analisi incrociata tra tematiche formative e settori 
Ateco di appartenenza, tipologia contrattuale, inquadramento professionale, età e genere.  
Tra le tematiche oggetto della formazione, rimane prima la sicurezza nei luoghi di lavoro che, nel 
2015, rappresenta percentuali elevate sul totale delle ore erogate pari a oltre il 34% nel Conto 
Formazione e circa il 25% nel Conto Sistema. Dalle analisi di trend 2012-2015, nel quadriennio in 
esame, si evidenza una certa omogeneità tra le tematiche trattate nei due Conti, con una prevalenza 
oltre che della Sicurezza nei luoghi di lavoro anche delle Tecniche di produzione, delle Abilità 
personali, della Gestione aziendale e amministrativa e della Qualità. Nel 2015, in particolare nel Conto 
Sistema si rileva una maggiore preferenza per le tematiche afferenti al marketing e all’Impatto 
ambientale. Le Tecniche di produzione rappresentano sempre una percentuale consistente di 
formazione erogata attraverso il Conto Formazione. Il dato deve però essere collegato a contenuti 
specifici della formazione. Sarebbe utile disaggregare i contenuti sulle tecniche di produzione e 
comprendere, ad esempio, se vi siano attività formative legate ai cicli produttivi in essere o anche a 
processi di innovazione e nuove tecnologie abilitanti, temi collegati all’Industria 4.0.  
In generale le rilevazioni in base ai settori Ateco e classe di addetti confermano i dati sull’analisi dei 
lavoratori raggiunti evidenziando in particolare la drastica diminuzione delle ore di formazione in 
Conto Sistema, ma soprattutto in Conto Formazione del settore manifatturiero dovuto 
principalmente alla lenta ripresa del settore, che tuttavia dovrebbe avere prospettive più positive per il 
2016.  
L’analisi della formazione erogata nei due conti in base alla tipologia contrattuale e inquadramento 
professionale conferma i dati di trend esposti nell’analisi sui lavoratori raggiunti con netta prevalenza 
in entrambi i Conti dei lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato e una maggioranza di 
operai e impiegati coinvolti nella formazione. Similmente per le disaggregazioni per età e genere. 
Pochi i giovani coinvolti e ancora molto bassa la percentuale delle donne rispetto agli uomini, 
malgrado alcune premialità inserite nella progettazione delle attività formative sia per il 
coinvolgimento dei giovani che per quello delle donne. 



72 
 

 

6.4 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi: indicazioni utili a favorire ad 
estendere lo spazio formativo erogato da Fondimpresa 
 
L’analisi dei fabbisogni formativi inespressi delle imprese ha consentito di rilevare alcuni driver 
specifici per la competitività, superando il vetusto archetipo della formazione continua fine a se stessa 
e, mirando, viceversa, ad una più ampia visione della materia, in sinergia con i sistemi formativi 
regionali pubblici, nonché alle aspettative prioritarie delle strategie europee. Tale azione dovrà 
muovere, necessariamente, attraverso l’identificazione di modelli di gestione innovativi, legati da una 
co-progettazione proveniente dal basso ma coordinata dai player istituzionali per canalizzare in 
maniera corretta risorse finanziarie disponibili e progettualità dei territori.  
 
In tal senso l’indagine sui fabbisogni inespressi ha riscosso un tasso di redemption pari al 26%, 
costituito dagli stake-holder partecipativi, denotando, da parte degli stessi, una blanda capacità di 
partecipazione alle scelte di programmazione. Si dovrebbe riflettere, a tal proposito, stante i ciclici 
monitoraggi del Fondo, di rendere obbligatoria la partecipazione degli stake-holder ai sondaggi quali-
quantitativi effettuati, al fine di poterne ricavare dati più accurati ed indicazioni più complete per le 
attività di managing del Fondo. 
 
Il matching osservato tra le due indagini non offre un’osservazione allineata dei risultati, i quali 
s’incontrano solo parzialmente. E’ la richiesta di azioni formative nuove, in termini di tematiche 
formative offerte dal fondo, a fornire i maggiori suggerimenti per una più ampia penetrazione nel 
tessuto imprenditoriale pugliese. Da diversi anni la Puglia è identificata come il fiore all’occhiello del 
Mezzogiorno, per innovazione, crescita e contributo al PIL nazionale; questo ne fa una regione 
d’innovatori, di visionari, che realizzano azioni ormai mature di sviluppo sperimentale e ricerca 
industriale. 
 
Le imprese pugliesi hanno dimostrato di credere nel driver della formazione continua come agente di 
cambiamento, tanto da auto-finanziare le attività con mezzi propri, per superare l’unica, vera, criticità 
riscontrata in merito all’utilizzo del Fondo, che pare essere l’eccesso di burocrazia. 
 
Sono stati chiesti, al campione di Enti indagato, utili suggerimenti per realizzare un miglioramento ed 
un arricchimento dell'offerta del Fondo, ma la risposta è stata pressoché eloquente, con ben l’83% 
d’imprese che ritiene che l’attuale offerta di Fondimpresa sia dal sufficientemente congrua al 
completamente congrua. E’ stato confortante, in tal senso, validare sul campo la programmazione del 
Fondo nella sua interezza. Tuttavia non sono mancati alcuni spunti, soprattutto in relazione alle 
tematiche formative oggi offerte, con suggerimenti per il rafforzamento nell’offerta del Fondo di 
alcune tematiche, pensiamo: alle lingue, alle abilità personali ed all’informatica. Su ciò che s’intende 
per informatica vale la pena di soffermarsi brevemente: 
 
Digitalizzazione Globale: 
Il mondo dell’impresa, al pari di quello degli altri ecosistemi sociali, vive più che mai la digitalizzazione 
globale: della produzione, delle procedure amministrative, ma anche delle competenze del capitale 
umano. L’adozione del termine apartheid digitale può sembrare estremista, tuttavia, è esattamente ciò 
che vivono oggi alcuni lavoratori delle imprese. Persone nate in un’era analogica e costrette a lavorare 
in un’epoca completamente digitale. Oggi il lavoratore di età media tra i 35 ed i 55 anni costituisce ciò 
che viene definito un immigrato digitale, colui che nato nelle tecnologie analogiche, pur dovendo 
utilizzare professionalmente quelle digitali, risulta ancorato con un piede nel passato. Questi lavoratori 
costituiscono, oggi, la forza lavoro più rilevante, nonché la scommessa sulla quale puntare per 



73 
 

investire in formazione continua. L’ossatura del capitale umano delle imprese costituisce questa classe 
di addetti, e se l’impresa vuole riscoprire la propria competitività sui mercati globali deve ripartire dalla 
sua valorizzazione. 
 
In conclusione, gli input delle imprese non mancano, ed a tratti costituiscono spunto per un dibattito 
programmatorio delle azioni fondato. Nella visione dell’imprenditore, il lavoratore del futuro detiene, 
certamente, capacità di tipo tecnico-organizzativo, informatiche, personalità eclettica e la capacità di 
parlare le lingue. Dalla chiave di lettura imprenditoriale, dell’analisi effettuata, ne esce uno stereotipo a 
misura d’impresa, con tratti, certamente, autoreferenziali, ma anche con una visione strategica del 
proprio lavoro, uno sguardo al futuro e brillante comunicazione.  
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ALLEGATO 1 
 
METODOLOGICHE APPLICATE PER IL QUESTIONARIO INTERVISTA 
OBR PUGLIA 2016 

 
Ricognizione Fabbisogni Espressi dalle imprese 
Ricognizione Fabbisogni Inespressi dalle imprese 
 
Premessa 
L'obiettivo di queste note è quello di declinare la metodologia utilizzata per la progettazione e 
l'esecuzione della rilevazione statistica effettuata da OBR Puglia per verificare il grado di soddisfazione 
relativamente ai servizi di Fondimpresa. La trattazione tiene conto dell'esperienza dell'Istituto 
Nazionale di Statistica e delle esperienze internazionali nelle materie trattate. 
 
 

Progettazione dell’indagine 
La strategia dell’indagine considera: 
 

I. Obiettivi, definizioni e classificazioni 
II. Disegno d’indagine  

III. Tempi di realizzazione 
IV. Sistema di controllo della qualità 
V. Fasi operative  

 
 

I.  Obiettivi, definizioni e classificazioni 
In questa sezione consideriamo quegli aspetti definitori che più di altri sono connessi alla specifica 
area di interesse che si intende analizzare per mezzo dell’indagine. Questi, se non correttamente 
individuati, possono provocare gravi ricadute su alcune componenti della qualità come la rilevanza e 
l’accuratezza. Le relazioni esistenti fra le questioni proprie del fenomeno osservato e le caratteristiche 
tecnico statistiche ed operative dell’indagine sono tali e tante che risulta indispensabile la 
partecipazione di uno o più esperti del settore specifico all’interno del gruppo di ricerca. Di seguito 
riportiamo una breve descrizione degli aspetti definitori che sono stati presi in considerazione: 
 

     Fenomeno d’interesse    
Individuare ciò che è rilevante per l’indagine e circoscrivere il campo d’interesse in cui condurla, 
riduce il rischio di affrontare una complessità eccessiva che si rivelerebbe inutile e dannosa ai fini 
dell’indagine; dannosa non solo per la spendita delle risorse necessarie alla rielaborazione di una 
quantità maggiore di dati rispetto a quelli necessari, ma soprattutto perché tali dati potrebbero rivelarsi 
poco utili in quanto “decentrati”, non perfettamente mirati rispetto all’oggetto della ricerca. 
Il fenomeno d'interesse n. 1 osservato è il grado di rilevanza dei fabbisogni espressi dalle imprese 
relativamente ai servizi forniti da Fondimpresa. 
Il fenomeno d'interesse n. 2 osservato è il grado di rilevanza dei fabbisogni inespressi dalle imprese 
relativamente ai servizi forniti da Fondimpresa; 
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Si è stabilito che l’oggetto d’indagine deve essere osservato per gli aspetti statici e che i dati raccolti 
dovranno essere di tipo quali-quantitativo, al fine di procedere a comparative con i dati di livello 
nazionale.  
 

    Popolazione di riferimento   
Nel definire i criteri e le caratteristiche del campione della popolazione oggetto d’indagine si è 
diversificato il campione in base alla tipologia di rilevazione: 
Ricognizione Fabbisogni Espressi dalle imprese: Popolazione costituita dall’archivio di base “Associati 
Confindustria Puglia aderenti a Fondimpresa”; campione pari a n. 200 unità d'analisi. 
Ricognizione Fabbisogni Inespressi dalle imprese: Popolazione costituita dall’archivio di base “Enti di 
Formazione Professionale Accreditati Regione Puglia”; campione pari a n. 200 unità d'analisi. 
 
 

     Variabili studiate   
La metodologia per individuare le variabili oggetto d’indagine presuppone la definizione dell’obiettivo 
della ricerca, l’identificazione dei suoi aspetti maggiormente significativi procedendo con criterio 
inferenziale, stringente, deduttivo, al fine di evidenziare esclusivamente ciò che è utile allo scopo 
dell’indagine; contemporaneamente abbiamo seguito un criterio inverso rispetto a quello appena 
descritto, ossia induttivo, in grado di guidarci dal particolare al generale, dal basso verso l’alto, tenendo 
sempre presente che ciò che si vuole conoscere sia realmente misurabile. 

 
Le macro aree in cui includere i dati utili alla ricerca sono state distinte in qualitative e quantitative e 
conseguentemente le variabili individuate ed indagate sono:  

 Qualitative nominali (sconnesse) 
Caratterizzate da un insieme finito di categorie reciprocamente esclusive che, nel confronto tra due 
unità statistiche differenti, consenta di definire esclusivamente se esse sono comprese nella medesima 
o in differenti categorie.  
Nei nostri questionari, quesiti riguardo i codici ATECO, i lavoratori distinti per sesso, tipologia 
contrattuale, ecc. sono un esempio di questa tipologia di variabili  

 Qualitative ordinali  
Anch’esse caratterizzate da un insieme finito di categorie reciprocamente esclusive, ma che a 
differenza delle variabili qualitative nominali (sconnesse), consentono di ordinare due unità statistiche 
lungo una scala assiologica (“eccellente”, “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “mediocre”). 
Nei nostri questionari, quesiti riguardo il giudizio sull’utilità delle attività di formazione continua in 
generale, la congruenza dell’offerta formativa di Fondimpresa, ecc. sono un esempio di questa 
tipologia di variabili  

 Quantitative discrete 
Caratteristiche descrivibili con valori numerici che consentono la misurazione numerica di rapporti o 
differenze (numero di sedi, numero di dipendenti). 
Nei nostri questionari, quesiti riguardo il numero totale degli occupati e la suddivisione dello stesso 
rispetto al numero totale di dirigenti e quadri, impiegati, operai sono un esempio di questa tipologia di 
variabili  

 Quantitative continue  
Tra queste variabili sono ricomprese tutte quelle caratteristiche descrivibili con valori infiniti e non 
numerabili ma che consentono anch’esse il calcolo di rapporti o differenze (classe di investimenti, 
fatturato annuo, percentuale di indebitamento rispetto al patrimonio aziendale) 
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Nei nostri questionari, quesiti riguardo la classe di fatturato dell’azienda, la durata degli interventi 
formativi, sono un esempio di questa tipologia di variabili 

      
Classificazioni 

L’utilità dell’indagine implica il confronto con altri dati disponibili e perciò l’utilizzo di classificazioni 
standard; è possibile tuttavia, ricorrendo a disaggregazioni o aggregazioni delle categorie utilizzate, 
tentare di affinarne la precisione e conseguentemente la qualità delle informazioni che tali 
classificazioni forniscono.  
Nella nostra indagine classificazioni inerenti, ad esempio, le tipologie contrattuali degli occupati 
(tempo indeterminato, determinato, apprendisti), oppure classificazioni riguardo la ripartizione del 
personale (operai – impiegati - dirigenti e quadri), o il mercato di riferimento dell’azienda (regionale - 
nazionale – internazionale), o l’utilità degli interventi formativi in relazione alla durata, alla tematica, al 
costo, sono finalizzate ad affinare quanto più possibile l’indagine, consentendo contemporaneamente 
la confrontabilità con indagini pregresse; grazie a tale confronto la nostra indagine potrebbe assumere 
una significatività che da sola, singolarmente, non avrebbe. 
 
 

II. Disegno d’indagine  
L’individuazione della metodologia più idonea a raccogliere le informazioni oggetto della ricerca è uno 
degli aspetti di maggiore importanza sia in fase di pianificazione che di esecuzione dell’indagine; essa è 
strettamente correlata agli archivi di base disponibili, alla tipologia del fenomeno indagato, 
all’organizzazione delle risorse umane coinvolte nella ricerca, al tempo entro cui la ricerca deve essere 
svolta ed alla strategia di campionamento. 
 
 

     Rappresentatività del campione 
Riguardo alla rappresentatività del campione, ossia alla sua capacità di riprodurre le differenziazioni 
che caratterizzano la popolazione della quale fa parte, è necessario individuare il metodo di selezione 
del campione, tenendo presenti sia i dati (quantitativi), che le informazioni (qualitative), contenute 
negli archivi di cui si dispone.  
Per la nostra indagine abbiamo operato una prima selezione individuando nell’archivio di base 
“Associati Confindustria Puglia aderenti a Fondimpresa”, la fonte per la rilevazione inerente i 
fabbisogni espressi, mentre nell’archivio di base “Enti di Formazione Professionale Accreditati 
Regione Puglia” la fonte per la rilevazione inerente i fabbisogni inespressi 
 
   

     Strategia del campionamento 
Dopo una preliminare valutazione sullo stato di aggiornamento degli archivi dai quali estrarre il 
campione, abbiamo proceduto al dimensionamento, ossia alla definizione del numero di unità 
statistiche che costituiranno il campione, affinché esso rappresenti con il minore scostamento 
possibile le differenziazioni, stratificazioni, segmentazioni, della popolazione della quale fa parte e, 
conseguentemente, si riduca l’incidenza dell’inevitabile errore campionario, inevitabile perché dovuto 
all’intrinseca varianza della popolazione dalla quale estrarremo il campione. 
La strategia alla quale abbiamo fatto ricorso è la cosiddetta “stratificazione del campione”, ossia il 
ricorso al campionamento per strati, gruppi, quote. 
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Abbiamo perciò costituito il campione sulla base delle dimensioni, del settore produttivo, del numero 
di occupati, del fatturato, delle imprese; per ogni gruppo abbiamo incluso un numero di unità 
correlato alla rispettiva percentuale con cui tale gruppo è presente nell’archivio di base; tale 
metodologia consente, a parità di dimensionamento del campione, una rilevazione più precisa rispetto 
alla metodologia del “campionamento casuale semplice.  
 
 

     Tecniche di indagine  
L’individuazione, sia delle modalità con cui contattare le unità statistiche incluse nel campione, che 
delle modalità di reperimento delle informazioni oggetto della ricerca, sono di fondamentale 
importanza nella pianificazione e nell’esecuzione dell’indagine; l’individuazione di tali modalità è 
comunque correlata alla tipologia del fenomeno indagato, agli archivi di base, alla strategia di 
campionamento, ai tempi attesi ed all’organizzazione del personale impegnato nella ricerca.  
Compatibilmente con i tempi e l’organizzazione del personale impiegato, abbiamo optato per un 
contatto preliminare alla somministrazione del questionario, con lo scopo di individuare un 
interlocutore affidabile ed informato, predisporlo e motivarlo a collaborare alla ricerca e in tal modo 
stabilire una comunicazione non relegata esclusivamente all’ambito meramente “burocratico”. 
La tecnica adottata è inoltre finalizzata a ridurre l’incidenza delle mancate risposte e\o delle risposte 
errate sulla qualità dei dati.  
 
 

     Questionari  
La raccolta delle informazioni attraverso questionari che abbiamo concepito come strumenti di 
comunicazione tra rilevatore e rispondente, implica che essi siano standardizzati e calibrati; 
standardizzati, ossia con domande e comunicazione identiche per tutti i rispondenti affinché le 
informazioni raccolte possano essere confrontate, e calibrati riguardo: 

 La definizione degli obiettivi e la concettualizzazione degli stessi 

 Le sezioni, ossia la successione dei temi affrontati 

 La successione logica dei quesiti 

 L’organizzazione delle risposte  

 Il lessico e la sintassi dei quesiti  
 

     Definizione degli obiettivi e concettualizzazione degli stessi 
Dopo una preliminare definizione dei temi che interessano l’indagine escludendo quelli che non sono 
d’interesse primario, abbiamo concentrato l’attenzione sulla concettualizzazione degli stessi affinché 
apparissero già ad una prima lettura concetti d’immediata o perlomeno semplice comprensione per il 
rispondente. 
 

     Stabilire la successione dei temi trattati - le sezioni del questionario  
E’ importante che la comprensione del questionario non sia ambigua, pertanto la sequenza degli 
argomenti trattati dev’essere coerente, evitando salti ad argomenti differenti per poi tornare a quelli già 
proposti, ciò consentirà al rispondente di focalizzare l’attenzione sui differenti temi e rispondere senza 
dovere rifare un lavoro mnemonico, intellettivo, fatto poche righe più su, con le immaginali 
conseguenze di probabile disappunto. 
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Abbiamo suddiviso entrambi i questionari in due sezioni, la prima “Dati inerenti l’azienda” comune 
sia ai Fabbisogni Espressi che agli Inespressi, mentre la seconda “Contenuti della formazione 
continua” e “La formazione continua” Fabbisogni Espressi ed Inespressi rispettivamente. 

     
Ordinare la successione delle domande che vertono sul medesimo tema  

La sequenza con la quale vengono poste le domande è uno degli aspetti del questionario mediante il 
quale si può agevolare il rispondente nel fornire le risposte; è necessario tenere presente che raramente 
la sequenza delle domande è neutra, ossia inefficace riguardo al condizionamento del rispondente.  
 
Al fine di facilitare il rispondente ne l fornire le risposte, è opportuno tenere presenti due differenti 
stili di sequenza dei quesiti: 
 

- la successione ad imbuto, con la quale da domande che vertono su argomenti di carattere 
generale si passa a domande più specifiche, particolari (in tal modo il rispondente ha il tempo 
di focalizzare l’attenzione sul tema proposto e la sua memoria sarà “coadiuvata, accompagnata” 
nel registrare opinioni non meditate). Abbiamo adottato tale successione per la sezione “Dati 
inerenti l’azienda” comune ad entrambi i questionari. 

- la successione ad imbuto rovesciato, in cui le domande specifiche, particolari, sono anteposte a  
quelle di carattere più generale (particolarmente utile nei casi in cui sia necessario raccogliere 
opinioni ragionate su un particolare argomento). Abbiamo adottato tale successione per le 
sezioni “Contenuti della formazione continua” e “La formazione continua”, Fabbisogni 
Espressi ed Inespressi rispettivamente. Questa scelta è scaturita dalla necessità di ottenere 
risposte ragionate, ponderate, sia rispetto ai fabbisogni espressi che inespressi; questi ultimi in 
particolare, in quanto tali, necessitano di uno stimolo, una “spinta al ragionamento” per 
palesarsi ed esprimersi. 

 
 

     Organizzare le risposte  
Il modo in cui registrare la risposta ha la stessa importanza della predisposizione della domanda; 
abbiamo fatto ricorso ad alcuni dei principali tipi di struttura di risposta. 
 
 
     I questionari comprendono: 
 
o domande a risposta strutturata, caratterizzate da risposte predefinite tra le quali l’intervistato 

sceglie la propria, per facilitare il lavoro di codifica, di registrazione ed il compito del rispondente, 
consapevoli che una carenza del numero di risposte predefinite potrebbe occultare fatti rilevanti e 
che un eccesso di tali risposte potrebbe catalizzare l’attenzione solo sulle ultime ed aumentare il 
rischio di risposte date a caso. 

 
o domande a risposta aperta (destrutturata), in cui l’intervistato fornisce la risposta con parole 

proprie; siamo ricorsi a tale tipologia per raccogliere informazioni riguardo situazioni sconosciute 
o argomenti riservati, in particolare nella seconda sezione di entrambi i questionari, tenendo 
presente che questo tipo di risposte incrementa il lavoro di codifica e di registrazione e che esse 
potrebbero non ottenere risposta da parte di coloro che hanno difficoltà a concettualizzare e\o 
scrivere.  
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o domande a risposta multipla (domande a risposta strutturata per le quali è possibile più di una 
risposta tra quelle predefinite).  

 
o domande cosiddette gerarchizzate (ossia domande strutturate le cui risposte seguono una scala di 

preferenze) 
 

      Formulare i quesiti  
Il lessico e la sintassi utilizzati per formulare i quesiti è uno degli aspetti maggiormente sensibili per la 
buona riuscita di un questionario.  
Il gruppo di lavoro ha posto particolare attenzione sia ai termini che alla sintassi attraverso una 
continua riformulazione dei quesiti fino a quando essi non fossero quanto più possibile focalizzati 
rispetto all’informazione ricercata, inequivocabili e facilmente comprensibili.  

 
 

     Verifica dei questionari 
L’approvazione della versione definitiva dei questionari è stata subordinata ad una serie di verifiche 
finalizzate a valutare che: 

1. Rispondono alle esigenze conoscitive dell’indagine 
2. Non sono stati omessi quesiti 
3. I riferimenti spaziali e temporali dei quesiti sono corretti e sufficienti 
4. Il linguaggio e la struttura delle domande sono adeguate 
5. Sono immediatamente o comunque facilmente comprensibili per gli intervistati  
6. Sono semplici da gestire per gli intervistatori 

 
 

III. Tempi di realizzazione   
 
Abbiamo programmato con particolare attenzione i tempi necessari alla realizzazione dell’indagine 
consapevoli degli imprevisti che possono rallentare l’avanzamento dei lavori.  
Ognuna delle singole fasi è stata valutata e cronologicamente stimata in base alle difficoltà di 
realizzazione; abbiamo mutuato una sorta di diagramma di Gantt calcolando per ciascuna fase i tempi 
di realizzazione ed approssimandoli per eccesso, stabilendo inoltre che un’eventuale realizzazione 
anticipata rispetto al cronoprogramma approdasse comunque all’immediato inizio della realizzazione 
della fase successiva.  
Come è noto “… l’ottimista non è un buon stratega!”, pertanto tra i tanti errori nei quali si può 
incorrere nel realizzare un’indagine, abbiamo cercato di disinnescare perlomeno quelli originati dalla 
fretta (scarsa disponibilità nei confronti degli intervistati, incremento del livello di errori delle 
operazioni programmate, …).  
 
 

IV. Sistema di controllo della qualità 
  
Controllo preventivo di qualità  

 Come precedentemente specificato (Tecniche d’indagine), abbiamo stabilito un contatto con i 
soggetti interessati dall’indagine, preliminarmente alla somministrazione del questionario al 
fine di fornire loro tutti i chiarimenti eventualmente richiesti; lo scopo è di evitare, o almeno 
ridurre, le mancate risposte e\o le risposte errate. 
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 E’ stato adottato il monitoraggio costante delle azioni in corso d’opera, per un controllo 
costante delle stesse e la possibilità di un intervento immediato volto alla correzione degli 
errori che eventualmente dovessero verificarsi in fase di produzione. 

 

Controllo successivo di qualità  
Successivamente alla somministrazione dei questionari saranno adottati due differenti controlli di 
qualità: 

1) Verifica delle percentuali di mancata risposta per variabile  
2) Misurazione delle discordanze e\o differenze tra le proiezioni dei dati raccolti a livello 

aggregato e disaggregato, ossia eventuali trend differenti a seconda dell’utilizzo di dati grezzi o 
dati puliti. 

 
 

V.  Fasi operative 
Le fasi operative comprendono l’intero ciclo produttivo dell’indagine, dalla misurazione delle 
caratteristiche rilevanti delle unità selezionate, alla disponibilità dei dati a fini statistici; abbiamo 
individuato le seguenti fasi operative:  

- Rilevazione  
- Registrazione dei dati su supporto magnetico 
- Elaborazioni statistiche  
- Validazione  

 

     Rilevazione  
La rilevazione ha tre obiettivi fondamentali: 
 

- Identificare l’unità statistica di rilevazione ed ottenerne la collaborazione ai fini della ricerca; 
- Non condizionare il rispondente perché ciò distorcerebbe l’informazione raccolta; 
- Lasciare una buona impressione anche perché eventuali contatti futuri sarebbero agevolati.  

 
Poiché il raggiungimento degli obiettivi suddetti è subordinato ad un’accurata preparazione dell’attività 
di rilevazione, abbiamo predisposto procedure e strumenti che fossero efficaci ed allo stesso tempo 
semplici, oltre a modalità tempestive di individuazione e risoluzione dei problemi.  
Come già specificato abbiamo preavvisato le unità statistiche selezionate per la rilevazione, 
evidenziando i benefici dell’indagine per l’intero settore, l’importanza del contributo della singola 
unità, la riservatezza delle informazioni fornite, l’inserimento casuale tra le unità contattate 
(campione).  
      
 

     Registrazione dei dati su supporto magnetico 
La registrazione su supporto magnetico consiste nel convertire le informazioni raccolte su un 
questionario cartaceo, in formato digitale per mezzo di CD Rom, DVD, chiave USB.  
Nell’ipotesi che il questionario sia somministrato in formato elettronico, la registrazione delle 
informazioni in esso contenute potrebbe essere più agevole, tuttavia, sia nell’ipotesi del formato 
cartaceo che in quella del formato elettronico, la fase di registrazione deve essere considerata una 
fonte rilevante di potenziali errori. 
La somministrazione dei questionari è avvenuta prevalentemente in formato elettronico a mezzo 
posta elettronica, l’utilizzo del cartaceo è stato riservato esclusivamente agli incontri di persona per 
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consentire all’intervistato una maggiore attenzione nel formulare le risposte ed il minore 
condizionamento possibile dovuto alla presenza del rilevatore. 
 

     Elaborazioni statistiche  
L’elaborazione statistica fornisce una chiave di lettura, è un’interpretazione delle informazioni e dei 
dati raccolti, ma anche un contributo alla predisposizione degli obiettivi, delle problematiche e dei 
requisiti di eventuali ricerche future.  
 

     Validazione 
La validazione consente di giudicare l’effettiva utilità dei risultati dell’indagine rispetto alle finalità che 
l’hanno ingenerata, fornisce la misura del divario esistente tra i risultati perseguiti e programmati con 
la ricerca ed i risultati effettivamente raggiunti. 
Ciò implica che gli obiettivi di qualità, ciò che interessa conoscere e misurare, siano stabiliti e 
programmati in fase di progettazione dell’indagine ossia in quello che, in queste brevissime note, 
abbiamo cercato di specificare. 
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ALLEGATO 2 
 
Tabella minima 1: Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - 
Anno 2015 (val. ass.) 

        
  BR BT FG LE TA BA 

Totale 
complessivo 

A 0 1 5 0 2 5 13 

B 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 2 4 0 2 1 9 

DA 1 7 8 17 5 13 51 

DB 0 1 0 20 3 8 32 

DC 0 1 0 3 0 2 6 

DD 1 0 0 2 1 8 12 

DE 0 0 2 0 2 7 11 

DF 0 0 1 1 0 0 2 

DG 4 0 1 2 6 11 24 

DH 2 1 1 4 1 8 17 

DI 1 0 5 8 1 4 19 

DJ 9 8 5 20 23 31 96 

DK 4 3 7 8 12 23 57 

DL 1 0 1 2 3 11 18 

DM 4 0 1 3 1 8 17 

DN 2 1 1 8 1 12 25 

E 3 0 2 1 2 6 14 

F 19 4 28 59 32 68 210 

G 6 19 22 29 16 73 165 

H 2 6 4 15 1 12 40 

I 7 1 8 7 9 42 74 

J 1 1 0 4 0 2 8 

K 5 9 18 28 22 63 145 

M 1 1 0 5 1 9 17 

N 2 0 4 5 10 17 38 

O 5 2 7 14 8 22 58 

(vuoto) 0 1 0 0 1 2 4 

Totale 
complessivo 

80 69 135 265 165 468 1182 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 1: Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 
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Tabella 1.1 Unità produttive raggiunte in Puglia per sezione 
ATECO 2002 - Trend anni 2012-2015 (val. ass.) 

    

       2012 2013 2014 2015 

A 23 8 31 13 

B 0 1 2 0 

C 11 5 8 9 

D 350 365 463 387 

E 9 10 16 14 

F 231 159 198 210 

G 67 100 187 165 

H 12 29 45 40 

I 37 36 60 74 

J 3 3 8 8 

K 98 92 151 145 

M 11 8 16 17 

N 20 19 64 38 

O 35 30 63 58 

Totale 
complessivo 

907 865 1312 1178 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 1.1  Unità produttive raggiunte in Puglia per sezione ATECO 2002  - Trend anni 2012-2015 

    

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 1.2: Unità produttive aderenti per classe di addetti e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 (val. ass. e val. %) 

  a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f >=500 Totale  % 

A 521 123 15 12 7 0             678  5,83% 

B 38 7 2 0 0 0               47  0,40% 

C 24 18 0 1 0 0               43  0,37% 

D 1489 936 116 47 11 7          2.606  22,41% 

E 14 9 3 1 0 1               28  0,24% 

F 1685 371 32 6 0 0          2.094  18,01% 

G 2115 301 15 6 1 2          2.440  20,99% 

H 689 118 11 4 1 0             823  7,08% 

I 322 108 16 8 6 5             465  4,00% 

J 69 4 0 0 0 0               73  0,63% 

K 962 223 36 19 13 2          1.255  10,79% 

M 97 13 1 1 1 0             113  0,97% 

N 215 51 11 8 1 6             292  2,51% 

O 491 113 11 7 1 1             624  5,37% 

Q 26 0 0 0 0 0               26  0,22% 

Non disp. 15 4 1 0 0 0               20  0,17% 

Totale          8.772           2.399              270              120                42                24         11.627    

% 75,45% 20,63% 2,32% 1,03% 0,36% 0,21%     

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 1.2: Unità produttive aderenti per classe di addetti e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 (val. ass. e val. %) 

   

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            
 
 
 

          

           

 

          

           

           

           Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 1.3: Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 (val. ass. e val. %) 

   BR BT FG LE TA BA Totale  % 

A 13 43 102 142 210 168             678  5,83% 

B 1 16 18 1 3 8               47  0,40% 

C 4 2 14 7 11 5               43  0,37% 

D 193 267 300 587 384 875          2.606  22,41% 

E 3 0 6 4 2 13               28  0,24% 

F 159 221 340 452 286 636          2.094  18,01% 

G 134 265 357 533 343 808          2.440  20,99% 

H 51 92 98 258 85 239             823  7,08% 

I 43 38 56 56 86 186             465  4,00% 

J 3 7 4 25 21 13               73  0,63% 

K 67 93 142 257 221 475          1.255  10,79% 

M 5 8 20 26 20 34             113  0,97% 

N 12 27 47 73 58 75             292  2,51% 

O 41 64 82 135 102 200             624  5,37% 

Q 0 0 1 1 20 4               26  0,22% 

Non disp. 0 4 1 4 1 10               20  0,17% 

Totale             729           1.147           1.588           2.561           1.853           3.749         11.627    

% 6,27% 9,86% 13,66% 22,03% 15,94% 32,24%     

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 1.3: Unità produttive aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 - Anno 2015 (val. ass. e val. %) 
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Tabella minima 2: Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. 
ass.) 

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

complessivo 

A 6 4 2 1 0 0 13 

B 0 0 0 0 0 0 0 

C 3 4 0 1 1 0 9 

DA 17 23 6 4 1 0 51 

DB 14 15 2 1 0 0 32 

DC 0 2 2 1 1 0 6 

DD 7 5 0 0 0 0 12 

DE 5 3 1 1 1 0 11 

DF 2 0 0 0 0 0 2 

DG 6 14 2 1 1 0 24 

DH 4 8 3 1 0 1 17 

DI 6 10 1 2 0 0 19 

DJ 38 37 12 8 1 0 96 

DK 9 34 5 3 5 1 57 

DL 7 8 1 2 0 0 18 

DM 1 6 0 2 2 6 17 

DN 8 12 3 0 1 1 25 

E 3 5 3 1 1 1 14 

F 121 75 9 4 1 0 210 

G 109 48 2 3 0 3 165 

H 29 10 1 0 0 0 40 

I 25 26 7 5 5 6 74 

J 7 0 0 1 0 0 8 

K 65 50 11 7 6 6 145 

M 13 1 2 1 0 0 17 

N 9 15 7 3 3 1 38 

O 25 21 4 4 3 1 58 

(vuoto) 2 1 1 0 0 0 4 

Totale 
complessivo 

541 437 87 57 33 27 1182 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 2: Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 2.1 Unità produttive raggiunte per classe di addetti - Trend anni 2012-2015 (val. ass.) 

  2012 2013 2014 2015 

a ≤9 445 356 608 541 

b 10_49 517 303 472 437 

c 50_99 136 58 99 87 

d 100_249 63 34 70 57 

e 250_499 37 10 26 33 

f≥500 59 11 28 27 

Totale 
complessivo 1257 772 1303 1182 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 2.1 Unità produttive raggiunte per classe di addetti - Trend anni 2012-2015 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 3: Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

  
Appren

disti 

Cassa 
integrazi

one 

Cont. a 
progetto 

Cont. a 
tempo 

det. 

Cont. a 
tempo 
indet. 

Cont. di 
lav. a 
tempo 
parz. 

Cont. di 
lav. 

Intermitt. 

Cont. 
inserimento 

Mobilità 
Totale 

complessivo 

A 0 0 0 81 31 0 0 0 0 112 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 1 100 0 0 0 0 101 

DA 2 0 1 53 488 9 0 1 0 554 

DB 2 0 0 16 306 1 0 0 0 325 

DC 0 0 0 0 81 1 0 0 0 82 

DD 2 0 0 5 82 0 0 0 0 89 

DE 0 0 0 1 472 5 0 0 0 478 

DF 0 0 0 0 9 1 0 0 0 10 

DG 0 0 0 7 207 1 0 0 0 215 

DH 1 0 0 13 500 0 1 0 0 515 

DI 0 0 0 4 255 0 0 0 0 259 

DJ 14 0 0 190 1035 3 1 0 0 1243 

DK 12 12 0 23 696 2 1 0 0 746 

DL 0 2 0 8 162 5 0 0 0 177 

DM 27 0 0 20 937 2 0 0 0 986 

DN 3 0 0 18 527 6 1 0 0 555 

E 0 0 0 3 1115 0 0 0 0 1118 

F 11 0 1 176 1252 15 2 3 0 1460 

G 15 6 2 83 1050 41 1 1 0 1199 

H 0 0 0 72 94 20 0 0 0 186 

I 49 0 0 67 7711 4 0 0 0 7831 

J 1 0 0 1 97 1 0 3 0 103 

K 35 0 2 86 1169 286 4 2 0 1584 

M 1 0 0 44 103 3 0 0 0 151 

N 3 0 9 138 1650 16 0 0 1 1817 

O 6 0 0 92 520 17 1 2 0 638 

(vuot
o) 

3 0 0 5 52 0 0 0 0 60 

Total
e 
comp
lessiv
o 

187 20 15 1207 20701 439 12 12 1 22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 3: Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 3.1: Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale  - Trend anni 2014-2015 (val. ass.)* 

  2014 2015 

Apprendisti 137 187 

Cassa integrazione 75 20 

Contr. a progetto 11 15 

Contr. a tempo det. 1953 1207 

Contr. a tempo indet. 30646 20701 

Contr. di lav. a tempo parz. 523 439 

Contr. di lav. intermitt. 35 12 

Contr. inserimento 14 12 

Mobilità 18 1 

Totale 33412 22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 

  



98 
 

Figura 3.1 Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale  - Trend anni 2014-2015 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 4: Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

  F M 
Totale 

complessivo 

A 25 87 112 

B 0 0 0 

C 9 92 101 

DA 123 431 554 

DB 236 89 325 

DC 21 61 82 

DD 6 83 89 

DE 40 438 478 

DF 1 9 10 

DG 32 183 215 

DH 40 475 515 

DI 9 250 259 

DJ 125 1118 1243 

DK 60 686 746 

DL 31 146 177 

DM 114 872 986 

DN 70 485 555 

E 226 892 1118 

F 104 1356 1460 

G 309 890 1199 

H 76 110 186 

I 3045 4786 7831 

J 10 93 103 

K 576 1008 1584 

M 101 50 151 

N 1059 758 1817 

O 149 489 638 

(vuoto) 3 57 60 

Totale 
complessivo 

6600 15994 22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 4: Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 4.1 Lavoratori coinvolti per genere  - Trend anni 2013-2015 (val. ass.)* 

  2013 2014 2015 

F 9018 8515 6600 

M 46702 24911 15994 

totale 
complessivo 

55720 33426 22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
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Figura 4.1 Lavoratori coinvolti per genere  - Trend anni 2013-2015 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 5: Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

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

complessivo 

A 11 14 18 36 31 2 112 

B 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 6 41 28 26 0 101 

DA 5 98 193 162 89 7 554 

DB 3 45 104 129 42 2 325 

DC 1 4 40 33 4 0 82 

DD 0 17 27 32 13 0 89 

DE 3 98 101 120 142 14 478 

DF 0 0 2 6 2 0 10 

DG 2 36 80 80 16 1 215 

DH 5 44 222 203 38 3 515 

DI 0 21 82 89 64 3 259 

DJ 13 264 406 413 139 8 1243 

DK 7 135 307 203 88 6 746 

DL 1 30 45 64 36 1 177 

DM 8 143 526 254 54 1 986 

DN 6 61 264 188 35 1 555 

E 2 29 226 367 441 53 1118 

F 27 237 410 495 265 26 1460 

G 16 221 402 341 204 15 1199 

H 19 72 37 37 19 2 186 

I 37 631 2040 2102 2936 85 7831 

J 0 7 17 31 42 6 103 

K 10 244 468 552 290 20 1584 

M 0 45 56 34 13 3 151 

N 2 131 448 701 497 38 1817 

O 12 64 162 209 171 20 638 

(vuoto) 0 15 22 19 4 0 60 

Totale 
complessivo 

190 2712 6746 6928 5701 317 22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 5: Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 5.1 Lavoratori coinvolti per classe di età - Trend anni 2013-2015 (val. ass.)* 

  2013 2014 2015 

15_24 444 320 190 

25_34 6069 4397 2712 

35_44 11511 12628 6746 

45_54 7046 9618 6928 

55_64 2743 6196 5701 

over65 47 267 317 

totale 
complessivo 

27860 33426 22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
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Figura 5.1 Lavoratori coinvolti per classe di età - Trend anni 2013-2015 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 6: Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
(val. ass.) 

  
Impiegato 

amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro 
Totale 

complessivo 

A 13 0 86 13 0 112 

B 0 0 0 0 0 0 

C 38 7 7 25 24 101 

DA 130 33 138 219 34 554 

DB 35 1 196 92 1 325 

DC 18 1 49 13 1 82 

DD 13 2 25 49 0 89 

DE 122 8 100 247 1 478 

DF 2 0 3 4 1 10 

DG 77 6 70 36 26 215 

DH 44 24 343 99 5 515 

DI 81 1 78 90 9 259 

DJ 347 22 377 476 21 1243 

DK 198 21 188 325 14 746 

DL 103 1 29 30 14 177 

DM 326 66 384 160 50 986 

DN 185 7 282 70 11 555 

E 604 23 406 55 30 1118 

F 306 24 401 721 8 1460 

G 384 41 589 172 13 1199 

H 24 4 118 38 2 186 

I 6448 50 301 291 
74
1 

7831 

J 61 0 2 37 3 103 

K 664 32 709 127 52 1584 

M 124 6 3 4 14 151 

N 760 30 679 122 
22
6 

1817 

O 176 38 273 142 9 638 

(vuoto) 12 1 27 20 0 60 

Totale 
complessivo 

11295 449 
586

3 
3677 

13
10 

22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 6: Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 6.1 - Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale - Trend anni 2013-2015 (val. ass.)* 

  2013 2014 2015 

Impiegato  19994 14631 11744 

Operaio  33056 17276 9540 

Quadro 2670 1519 1310 

Totale 
complessivo 

55720 33426 22594 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
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Figura 6.1 - Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale - Trend anni 2013-2015 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 7: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Sistema - Anno 2015 (val. ass.) 

  
Avviso 1/2014 

Ambito B - 
Ambiente 

Avviso 
4/2012/2 - 
Generalista 

Avviso 4/2014 
- Competitività 

Avviso 5/2013 - 
Generalista 

Avviso1/2014 
Ambito A - 
Sicurezza 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0 31 125 1047 0 1203 

Contabilità - finanza 0 0 16 16 0 32 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

0 120 2083 1037 0 3240 

Impatto ambientale 1450 13 120 86 0 1669 

Informatica 0 144 747 855 0 1746 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

0 0 160 84 0 244 

Lingue 0 202 596 530 0 1328 

Marketing vendite 0 156 1094 670 0 1920 

Qualità 0 156 424 595 39 1214 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

0 1170 0 556 2767 4493 

Tecniche di produzione 0 4 656 488 0 1148 

Totale complessivo 1450 1996 6021 5964 2806 18237 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 7: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Sistema - Anno 2015 (val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 7.1  Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto di Sistema- Trend anni 2014-2015 (val. ass.)* 

  2014 2015 

Abilità personali 2085 1203 

Contabilità - finanza 270 32 

Gestione aziendale - amministrazione 1974 3240 

Impatto ambientale 1783 1669 

Informatica 689 1746 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 40 244 

Lingue 961 1328 

Marketing vendite 1535 1920 

Qualità 3219 1214 

Sicurezza sul luogo di lavoro 10424 4493 

Tecniche di produzione 2202 1148 

Totale complessivo 25182 18237 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
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Figura 7.1  Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto di Sistema- Trend anni 2014-2015* 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 8: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Formazione - Anno 2015 (val. ass.) 

  1/2015 
2/2014 - 

Sud e 
Isole 

2/2015 
Amb.A - 

Base 
3/2014 4/2013 

4/2015 
- 

Nord 

4/2015 
- Sud e 
Isole 

Piani 
Ordinari 

Piani 
Ordinari 

con 
Ammortzzat

ori 

Totale 
complessiv

o 

Abilità personali 352 0 0 271 0 0 206 9601 81 10511 

Contabilità - 
finanza 

0 0 0 0 61 0 16 329 0 406 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

361 92 0 344 0 0 12 2389 0 3198 

Impatto 
ambientale 

208 0 0 0 16 0 0 709 0 933 

Informatica 207 0 0 303 40 0 0 2758 10 3318 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

16 0 0 32 10 0 0 56 0 114 

Lingue 139 118 0 196 4 0 40 1372 0 1869 

Marketing 
vendite 

263 200 0 605 0 0 0 1636 0 2704 

Qualità 350 0 0 522 57 0 0 1545 2 2476 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

375 88 134 4042 234 0 0 10581 4 15458 

Tecniche di 
produzione 

355 342 0 141 13 648 74 2207 14 3794 

Totale 
complessivo 

2626 840 134 6456 435 648 348 33183 111 44781 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 8: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Formazione - Anno 2015 (val. ass.) 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 8.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Formazione - Trend anni 2012-2015 (val. ass.)* 

  2014 2015 

Abilità personali 14129 10511 

Contabilità - finanza 405 406 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

4327 3198 

Impatto ambientale 618 933 

Informatica 3503 3318 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

289 114 

Lingue 2245 1869 

Marketing vendite 3310 2704 

Qualità 3364 2476 

Sicurezza sul luogo di lavoro 26366 15458 

Tecniche di produzione 6394 3794 

Totale complessivo 64950 44781 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
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Figura 8.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Formazione - Trend anni 2012-2015* 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 9: 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 
39,86

% 
47,44

% 
12,70

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
100,00

% 

Contabilità - 
finanza 

0,00
% 

75,00
% 

0,00
% 

25,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

54,98
% 

39,88
% 

3,32
% 

1,83
% 

0,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

Impatto 
ambientale 

44,21
% 

42,00
% 

4,49
% 

1,60
% 

7,70
% 

0,00
% 

100,00
% 

Informatica 
42,59

% 
41,38

% 
8,24

% 
4,57

% 
3,22

% 
0,00

% 
100,00

% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

67,39
% 

19,57
% 

13,04
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

Lingue 
47,89

% 
42,57

% 
3,23

% 
3,50

% 
2,81

% 
0,00

% 
100,00

% 

Marketing 
vendite 

45,10
% 

44,50
% 

9,13
% 

1,28
% 

0,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

Qualità 
52,36

% 
41,20

% 
6,45

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
100,00

% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

34,59
% 

43,41
% 

9,32
% 

10,77
% 

0,00
% 

1,91
% 

100,00
% 

Tecniche di 
produzione 

42,97
% 

38,16
% 

10,33
% 

8,55
% 

0,00
% 

0,00
% 

100,00
% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 9: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2015 
(val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 9.1 Ore di formazione erogate per classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto di Sistema - Trend anni 2014-
2015 (val. ass.)* 

  2014 2015 

a ≤9 15401 12736 

b 10_49 14131 11911 

c 50_99 3078 2032 

d 100_249 3279 1240 

e 250_499 505 338 

f ≥500 113 128 

Totale 
complessivo 36507 28385 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
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Figura 9.1 Ore di formazione erogate per classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto di Sistema - Trend anni 2014-
2015 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 10: 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 5,47% 17,67% 4,78% 17,17% 5,83% 49,09% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

9,11% 12,32% 19,70% 7,88% 13,79% 37,19% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

4,41% 21,38% 7,36% 15,38% 7,50% 43,98% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

11,53% 42,26% 0,16% 18,15% 7,66% 20,24% 100,00% 

Informatica 22,93% 9,97% 9,33% 21,69% 8,15% 27,93% 100,00% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

28,07% 22,81% 14,04% 0,00% 14,04% 21,05% 100,00% 

Lingue 28,12% 13,90% 6,29% 24,29% 5,10% 22,29% 100,00% 

Marketing 
vendite 

36,36% 18,48% 4,16% 5,37% 3,47% 32,17% 100,00% 

Qualità 24,24% 24,20% 1,71% 1,67% 12,30% 35,88% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

23,86% 21,93% 8,94% 8,87% 6,03% 30,37% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

7,94% 11,36% 12,54% 27,34% 7,06% 33,75% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 10: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 
2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 10.1 Ore di formazione erogate per  classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione- Trend anni 2013-2015 (val. 
ass.)* 

  2013 2014 2015 

a ≤9 1611150 11489 8215 

b 10_49 2551590 11667 8129 

c 50_99 1783590 5650 2931 

d 100_249 2501910 9564 4785 

e 250_499 479100 3325 1801 

f ≥500 11533320 30199 11009 

Totale 
complessivo 20460660 71894 36870 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
* non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
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Figura 10.1 Ore di formazione erogate per  classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione- Trend anni 2013-2015* 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 11: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - 
Anno 2015 (val. %) 

  
Abilità 

personali 

Contabili
tà - 

finanza 

Gestione 
aziendale - 
amministr

azione 

Impatto 
ambient

ale 

Inform
atica 

Lavoro 
in ufficio 

ed 
attività 

di 
segreteri

a 

Lingue 
Marketin
g vendite 

Qualit
à 

Sicurezz
a sul 

luogo di 
lavoro 

Tecnich
e di 

produzio
ne 

A 2,35% 0,00% 2,18% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

1,52
% 

0,43% 
0,00

% 
0,30% 2,85% 

B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 
0,00

% 
0,00% 0,00% 

C 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

1,98
% 

0,00% 
0,00

% 
0,00% 0,00% 

DA 6,58% 0,00% 3,73% 4,69% 
3,58

% 
0,00% 

1,52
% 

10,51% 
3,64

% 
3,32% 6,65% 

DB 0,00% 0,00% 14,48% 0,96% 
2,69

% 
0,00% 

0,00
% 

0,85% 
0,83

% 
1,75% 0,95% 

DC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 
0,00

% 
0,24% 0,00% 

DD 1,18% 0,00% 0,45% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 
1,65

% 
0,36% 2,67% 

DE 0,00% 0,00% 1,73% 0,00% 
1,79

% 
0,00% 

0,95
% 

0,00% 
0,00

% 
0,00% 0,00% 

DG 0,94% 0,00% 1,47% 0,16% 
2,69

% 
0,00% 

3,61
% 

2,13% 
1,32

% 
2,09% 2,37% 

DH 0,00% 0,00% 0,30% 1,76% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

2,13% 
2,73

% 
0,84% 0,00% 

DI 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 
0,00

% 
2,27% 5,22% 

DJ 17,05% 25,00% 5,82% 17,47% 
16,08

% 
6,52% 

8,97
% 

3,20% 
12,23

% 
24,23% 6,77% 

DK 1,76% 0,00% 1,36% 1,36% 
2,33

% 
0,00% 

5,47
% 

3,59% 
0,00

% 
3,57% 4,51% 

DL 2,35% 50,00% 1,21% 1,44% 
0,00

% 
0,00% 

1,52
% 

0,71% 
0,00

% 
0,69% 7,95% 

DM 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 
3,94

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 
1,49

% 
3,00% 5,70% 

DN 3,76% 0,00% 1,05% 0,64% 
7,34

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 
0,00

% 
1,73% 6,17% 

E 31,45% 0,00% 24,56% 43,81% 
20,60

% 
19,57% 

11,48
% 

1,42% 
40,08

% 
25,15% 21,60% 

F 5,53% 0,00% 12,71% 9,90% 
6,27

% 
16,30% 

16,99
% 

37,61% 
9,21

% 
8,63% 13,89% 

G 1,76% 0,00% 3,90% 2,89% 
1,79

% 
0,00% 

3,00
% 

6,53% 
1,32

% 
0,09% 1,90% 

H 0,71% 0,00% 2,03% 4,33% 
8,06

% 
0,00% 

5,55
% 

3,27% 
8,72

% 
3,23% 4,04% 

I 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00

% 
6,52% 

0,00
% 

0,57% 
0,00

% 
0,00% 0,00% 

J 7,88% 0,00% 9,68% 4,33% 
12,72

% 
27,17% 

26,87
% 

20,53% 
8,76

% 
7,89% 6,77% 

K 0,47% 0,00% 1,81% 0,00% 
1,70

% 
13,04% 

1,52
% 

0,28% 
1,07

% 
2,15% 0,00% 

M 10,23% 25,00% 6,69% 0,80% 
5,19

% 
0,00% 

3,00
% 

0,99% 
0,41

% 
1,19% 0,00% 

N 5,53% 0,00% 4,52% 5,45% 
3,22

% 
10,87% 

6,04
% 

5,26% 
6,53

% 
4,72% 0,00% 

O 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 
0,00

% 
2,57% 0,00% 

(vu
oto) 

100,00
% 

100,00
% 

100,00% 
100,00

% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,00

% 

Tot
ale 

100,00
% 

100,00
% 

100,00% 
100,00

% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,00

% 
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Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 11: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - 
Anno 2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 11.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema -  Trend anni 2012-
2015 (val. ass.) 

  2012 2013 2014 2015 

A 19800 28320 1499 14 

B 0 1920 44 0 

C 21180 17190 220 3 

D 728860 1285170 16638 495 

E 5760 50880 16 0 

F 477960 414000 6278 311 

G 57660 156120 4140 162 

H 24720 37680 914 25 

I 13920 83250 1228 53 

J 0 0 0 2 

K 179100 110880 3252 159 

M 26280 7080 450 29 

N 29520 16080 1317 36 

O 45660 28350 891 65 

Totale 
complessivo 1630420 2236920 36887 1354 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 11.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema -  Trend anni 2012-2015 
(val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 12: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto 
Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  
Abilità 
person

ali 

Contabili
tà - 

finanza 

Gestione 
aziendale - 
amministr

azione 

Impatt
o 

ambie
ntale 

Informat
ica 

Lavoro 
in ufficio 

ed 
attività 

di 
segreteri

a 

Lingue 
Market

ing 
vendite 

Qualità 
Sicurezza 
sul luogo 
di lavoro 

Tecniche 
di 

produzion
e 

A 
0,00

% 
0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00

% 
0,93

% 
0,91% 0,00% 

C 
0,37

% 
0,00% 0,58% 

8,55
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
1,67

% 
0,00

% 
0,27% 0,00% 

DA 
0,86

% 
27,59% 3,22% 

0,65
% 

5,54% 0,00% 
1,69

% 
4,36

% 
5,43

% 
1,71% 0,85% 

DB 
0,26

% 
0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
0,82

% 
1,62

% 
0,00

% 
0,41% 0,80% 

DC 
0,27

% 
0,00% 0,22% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
1,37

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,77% 0,73% 

DD 
0,56

% 
0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00

% 
0,54

% 
1,42% 0,00% 

DE 
0,59

% 
0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,73% 0,00% 
0,00

% 
0,00

% 
0,08

% 
2,00% 2,21% 

DF 
0,00

% 
0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
1,09

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,17% 0,00% 

DG 
2,55

% 
4,93% 0,89% 

3,87
% 

0,22% 0,00% 
17,46

% 
1,73

% 
0,00

% 
1,63% 1,01% 

DH 
0,69

% 
0,00% 3,05% 

0,00
% 

2,25% 0,00% 
0,00

% 
3,47

% 
3,57

% 
1,87% 8,70% 

DI 
0,19

% 
0,00% 1,11% 

6,45
% 

0,34% 0,00% 
2,92

% 
2,31

% 
0,00

% 
2,41% 0,80% 

DJ 
1,85

% 
0,00% 2,47% 

0,00
% 

4,07% 0,00% 
3,69

% 
10,02

% 
6,52

% 
5,04% 8,29% 

DK 
4,56

% 
0,00% 1,50% 

1,61
% 

4,19% 0,00% 
13,17

% 
5,00

% 
7,25

% 
3,54% 6,58% 

DL 
0,03

% 
0,00% 1,22% 

0,65
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,92

% 
0,35

% 
1,59% 16,29% 

DM 
5,23

% 
15,76% 7,00% 

0,00
% 

9,67% 21,05% 
12,31

% 
0,23

% 
4,58

% 
3,11% 18,85% 

DN 
2,15

% 
0,00% 1,67% 

2,90
% 

1,71% 0,00% 
12,63

% 
2,02

% 
4,81

% 
2,07% 2,94% 

E 
0,65

% 
3,45% 1,25% 

7,18
% 

0,00% 0,00% 
2,73

% 
0,46

% 
0,54

% 
8,09% 0,35% 

F 
1,24

% 
0,00% 1,86% 

7,26
% 

2,53% 14,04% 
4,15

% 
0,75

% 
6,28

% 
11,77% 3,49% 

G 
1,98

% 
0,00% 26,18% 

0,00
% 

0,39% 0,00% 
9,16

% 
19,35

% 
5,47

% 
10,30% 0,90% 

H 
1,26

% 
0,00% 1,11% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
1,09

% 
2,40

% 
0,00

% 
2,10% 0,10% 

I 
67,74

% 
9,85% 30,18% 

41,29
% 

23,49% 14,04% 
4,65

% 
38,84

% 
37,59

% 
19,87% 11,71% 

J 
0,24

% 
0,00% 0,00% 

0,65
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00

% 
0,62

% 
2,07% 2,24% 

K 
5,50

% 
20,44% 7,16% 

5,40
% 

40,74% 36,84% 
5,61

% 
4,85

% 
6,01

% 
6,20% 8,62% 

M 
0,00

% 
0,00% 0,83% 

0,00
% 

1,01% 0,00% 
0,18

% 
0,00

% 
0,78

% 
0,84% 0,20% 

N 
1,22

% 
17,98% 4,47% 

0,00
% 

0,22% 0,00% 
4,38

% 
0,00

% 
0,00

% 
4,85% 0,20% 

O 
0,00

% 
0,00% 4,03% 

13,55
% 

2,44% 14,04% 
0,91

% 
0,00

% 
8,65

% 
4,54% 4,12% 

(vuoto) 
0,00

% 
0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,45% 0,00% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,41% 0,00% 

Totale 
comple

100,0
0% 

100,00
% 

100,00% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,00

% 
100,0

0% 
100,0

0% 
100,0

0% 
100,00

% 
100,00

% 
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ssivo 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 12: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - 
Anno 2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 12.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Trend anni 2012-
2015 (val. ass.) 

  2012 2013 2014 2015 

A 4260 1500 336 80 

C 25800 14460 202 140 

D 1169930 1637055 29979 6793 

E 20640 91530 1101 1266 

F 145320 173490 3395 1135 

G 73860 155250 4748 1044 

H 8640 27750 780 200 

I 53640 785435 20331 12716 

J 4920 3540 362 441 

K 110460 206640 5243 2234 

M 3600 9390 153 51 

N 26760 115785 2980 2172 

O 52140 86295 2054 644 

Totale 
complessivo 1699970 3308120 71664 28916 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 12.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Trend anni 2012-
2015 (val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 13: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera; Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  
Abilità 
person

ali 

Contab
ilità - 

finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministraz
ione 

Impatto 
ambient

ale 

Informat
ica 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

Lingu
e 

Marketin
g vendite 

Qualità 

Sicure
zza 
sul 

luogo 
di 

lavoro 

Tecnich
e di 

produzio
ne 

DA 
19,31

% 
0,00

% 
11,69% 16,46% 8,86% 0,00% 

6,90
% 

45,47% 
15,22

% 
7,52

% 
13,58% 

DB 
0,00

% 
0,00

% 
45,40% 3,38% 6,64% 0,00% 

0,00
% 

3,69% 3,46% 
3,96

% 
1,94% 

DC 
0,00

% 
0,00

% 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
0,54

% 
0,00% 

DD 
3,45

% 
0,00

% 
1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 6,92% 
0,81

% 
5,45% 

DE 
0,00

% 
0,00

% 
5,43% 0,00% 4,43% 0,00% 

4,31
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

DG 
2,76

% 
0,00

% 
4,60% 0,56% 6,64% 0,00% 

16,3
8% 

9,22% 5,54% 
4,74

% 
4,85% 

DH 
0,00

% 
0,00

% 
0,94% 6,19% 0,00% 0,00% 

0,00
% 

9,22% 
11,42

% 
1,90

% 
0,00% 

DI 
0,00

% 
0,00

% 
0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
5,15

% 
10,67% 

DJ 
50,00

% 
33,33

% 
18,24% 61,32% 39,76% 

100,00
% 

40,6
9% 

13,82% 
51,21

% 
54,9
6% 

13,82% 

DK 
5,17

% 
0,00

% 
4,25% 4,78% 5,76% 0,00% 

24,8
3% 

15,51% 0,00% 
8,10

% 
9,21% 

DL 
6,90

% 
66,67

% 
3,78% 5,06% 0,00% 0,00% 

6,90
% 

3,07% 0,00% 
1,56

% 
16,24% 

DM 
1,38

% 
0,00

% 
0,00% 0,00% 9,75% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 6,23% 
6,81

% 
11,64% 

DN 
11,03

% 
0,00

% 
3,31% 2,25% 18,16% 0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
3,93

% 
12,61% 

Totale 
comple
ssivo 

100,0
0% 

100,0
0% 

100,00% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,
00% 

100,00
% 

100,0
0% 

100,
00% 

100,00
% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 13: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera; Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 13.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Dettaglio Manifatturiero - Conto di 
Sistema - Trend anni 2012-2015 (val. ass.)* 

  2012 2014 2015 

DA 309640 2566 53 

DB 40560 2084 44 

DC 0 1118 1 

DD 1920 102 6 

DE 7200 188 8 

DG 13200 347 27 

DH 1440 732 11 

DI 24240 526 12 

DJ 158580 5320 229 

DK 63360 2184 45 

DL 48300 482 16 

DM 9120 123 20 

DN 51300 866 23 

Totale 
complessivo 728860 16638 495 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
*non è stato possibile recuperare il dato 2013 
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Figura 13.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Dettaglio Manifatturiero - Conto di 
Sistema - Trend anni 2012-2015 (val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 14: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera; Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  
Abilità 

personali 

Contab
ilità - 

finanza 

Gestione 
aziendale - 

amministraz
ione 

Impatt
o 

ambie
ntale 

Informat
ica 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

Lingu
e 

Market
ing 

vendite 

Quali
tà 

Sicurezza 
sul luogo 
di lavoro 

Tecniche 
di 

produzione 

DA 4,34% 
57,1
4% 

14,41% 
4,00

% 
19,28

% 
0,00% 

2,51
% 

13,7
6% 

16
,39% 

6,16% 1,26% 

DB 1,29% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
1,22

% 
5,10

% 
0,

00% 
1,49% 1,18% 

DC 1,38% 
0,00

% 
0,99% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
2,04

% 
0,00

% 
0,

00% 
2,77% 1,07% 

DD 2,84% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
0,00

% 
1,

64% 
5,12% 0,00% 

DE 2,97% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

2,54% 0,00% 
0,00

% 
0,00

% 
0,

23% 
7,22% 3,25% 

DF 0,00% 
0,00

% 
0,00% 

0,00
% 

0,00% 0,00% 
1,63

% 
0,00

% 
0,

00% 
0,63% 0,00% 

DG 
12,89

% 
10,2
0% 

3,98% 
24,0
0% 

0,78% 0,00% 
26,0
0% 

5,47
% 

0,
00% 

5,88% 1,48% 

DH 3,48% 
0,00

% 
13,66% 

0,00
% 

7,83% 0,00% 
0,00

% 
10,9
4% 

10
,77% 

6,75% 12,78% 

DI 0,95% 
0,00

% 
4,97% 

40,0
0% 

1,17% 0,00% 
4,34

% 
7,29

% 
0,

00% 
8,67% 1,18% 

DJ 9,37% 
0,00

% 
11,06% 

0,00
% 

14,19
% 

0,00% 
5,50

% 
31,6
3% 

19
,67% 

18,16
% 

12,19% 

DK 
23,03

% 
0,00

% 
6,71% 

10,0
0% 

14,58
% 

0,00% 
19,6
2% 

15,7
7% 

21
,90% 

12,75
% 

9,68% 

DL 0,17% 
0,00

% 
5,47% 

4,00
% 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
2,92

% 
1,

05% 
5,73% 23,93% 

DM 
26,43

% 
32,6
5% 

31,30% 
0,00

% 
33,66

% 
100,00

% 
18,3
3% 

0,73
% 

13
,82% 

11,20
% 

27,70% 

DN 
10,87

% 
0,00

% 
7,45% 

18,0
0% 

5,97% 0,00% 
18,8
1% 

6,38
% 

14
,52% 

7,47% 4,32% 

Totale 
comple
ssivo 

100,0
0% 

100,
00% 

100,00% 
100,
00% 

100,0
0% 

100,00
% 

100,
00% 

100,
00% 

10
0,00

% 

100,00
% 

100,00
% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 14: Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Industria 
manifatturiera; Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 14.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) -Dettaglio Manifatturiero - Conto 
Formazione - Trend anni 2012-2015 (val. ass.)* 

  2012 2014 2015 

DA 94140 3477 77 

DB 59940 871 21 

DC 41400 214 15 

DD 7680 98 28 

DE 2160 1028 67 

DF 6720 113 6 

DG 29040 731 76 

DH 61620 1038 144 

DI 114180 1119 75 

DJ 448020 11112 179 

DK 27240 3909 150 

DL 32580 481 48 

DM 70740 3128 210 

DN 174470 2660 73 

Totale 
complessivo 

1169930 29979 1169 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
*non è stato possibile recuperare il dato 2013 
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Tabella 14.1: Ore di formazione erogate per sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) -Dettaglio Manifatturiero - Conto 
Formazione - Trend anni 2012-2015 (val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 15: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 
(val. %) 

  
Apprend

isti 

Cassa 
integrazio

ne 

Contr. 
a 

progett
o 

Contr. a 
tempo 

det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. di 
lav. a 
tempo 
parz. 

Contr. di 
lav. 

intermitt. 

Contr. 
inserimen

to 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 1,61% 0,00% 
0,00

% 
6,83% 90,16% 1,41% 0,00% 0,00% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

0,00% 0,00% 
0,00

% 
13,33% 86,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

1,10% 0,00% 
0,00

% 
10,68% 86,67% 1,54% 0,00% 0,00% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

0,38% 0,00% 
0,00

% 
17,14% 80,95% 1,52% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,63% 1,04% 
0,63

% 
6,67% 88,96% 1,04% 0,42% 0,63% 100,00% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

3,77% 1,89% 
0,00

% 
7,55% 86,79% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 3,01% 0,00% 
0,00

% 
5,74% 88,80% 2,46% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing 
vendite 

0,94% 0,00% 
0,00

% 
8,82% 81,80% 8,44% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 1,01% 0,00% 
0,00

% 
5,82% 92,15% 1,01% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

1,32% 0,00% 
0,03

% 
21,61% 75,93% 0,90% 0,00% 0,21% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

0,55% 1,39% 
0,00

% 
10,25% 82,27% 5,54% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 15: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 
(val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 15.1: Monte ore di formazione erogata per tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014 - 2015 
(val. ass.)* 

  2014 2015 

Apprendisti 740 1599 

Cassa integrazione 476 356 

Contratto a progetto 92 79 

Contratto a tempo determinato 29737 16616 
Contratto a tempo 
indeterminato 144901 118541 

Contratto a tempo parziale 4521 3896 

Contratto intermittente 170 80 

Contratto ripartito 182 - 

Contratto inserimento 118 121 

Mobilità 10311 - 

Totale complessivo 191248 141288 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
*non è stato possibile recuperare i dati degli anni precedenti 
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Figura 15.1: Ore di formazione erogate per tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014 - 2015 (val. 
ass.)* 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 16: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 
2015 (val. %) 

  
Apprend

isti 

Cassa 
integrazio

ne 

Contr. a 
progetto 

Contr. a 
tempo 

det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. di 
lav. a 
tempo 
parz. 

Contr. di 
lav. 

intermitt
. 

Contr. 
inseriment

o 
Mobilità 

Totale 
comples

sivo 

Abilità 
personali 

8,05% 1,09% 0,04% 4,27% 86,14% 0,34% 0,05% 0,01% 0,00% 
100,00

% 

Contabilità 
- finanza 

0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 99,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

Gestione 
aziendale - 
amministraz
ione 

3,12% 0,00% 0,00% 3,65% 92,09% 0,56% 0,57% 0,00% 0,02% 
100,00

% 

Impatto 
ambientale 

0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 98,74% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

Informatica 2,92% 0,00% 0,00% 2,83% 94,18% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,16% 9,84% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

Lingue 12,83% 0,00% 2,68% 3,20% 81,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

Marketing 
vendite 

0,62% 0,00% 0,00% 4,18% 94,74% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 
100,00

% 

Qualità 0,53% 0,00% 0,00% 6,04% 91,28% 0,87% 1,02% 0,26% 0,00% 
100,00

% 

Sicurezza 
sul luogo di 
lavoro 

0,41% 0,00% 0,00% 5,19% 91,16% 3,19% 0,01% 0,03% 0,00% 
100,00

% 

Tecniche di 
produzione 

1,97% 0,91% 0,00% 1,45% 93,66% 1,97% 0,00% 0,03% 0,00% 
100,00

% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 16: Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 
2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Abilità personali Gestione aziendale -

amministrazione

Informatica Lingue Qualità Tecniche di produzione

Mobilità

Contr. inserimento

Contr. di lav. intermitt.

Contr. di lav. a tempo parz.

Contr. a tempo indet.

Contr. a tempo det.

Contr. a progetto

Cassa integrazione

Apprendisti



151 
 

Tabella 16.1: Monte ore di formazione erogata per tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2013 - 
2015 (val. ass)* 

  2013 2014 2015 

Apprendisti 477870 9575 8986 

Cassa integrazione 58620 1197 856 

Contratto a progetto 8940 99 344 

Contratto a tempo determinato 724935 13908 13770 
Contratto a tempo 
indeterminato 26105060 444916 289894 

Contratto a tempo parziale 220620 6077 5840 

Contratto intermittente 16050 604 344 

Contratto ripartito - 24 - 

Contratto inserimento 16050 178 105 

Mobilità - 0 4 

Totale complessivo 27628145 476578 320143 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
*non è stato possibile recuperare i dati degli anni precedenti 
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Figura 16.1: Monte ore di formazione erogata per tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2013 - 
2015 (val. ass) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella  17: Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 
2015 (val. %) 

  
Impiegato 

amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 25,70% 2,81% 28,11% 42,17% 1,20% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

66,67% 0,00% 6,67% 0,00% 26,67% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

31,50% 2,75% 41,08% 19,82% 4,85% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

28,57% 1,71% 25,71% 42,86% 1,14% 100,00% 

Informatica 60,83% 2,29% 16,67% 13,75% 6,46% 100,00% 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

81,13% 7,55% 7,55% 3,77% 0,00% 100,00% 

Lingue 60,93% 3,83% 16,67% 15,03% 3,55% 100,00% 

Marketing vendite 51,22% 2,06% 22,70% 22,89% 1,13% 100,00% 

Qualità 33,67% 2,03% 29,37% 34,43% 0,51% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

22,41% 2,60% 36,75% 36,99% 1,25% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

45,98% 1,94% 22,44% 27,98% 1,66% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura  17: Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 
2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 17.1 Monte ore di formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 
(val. ass.)* 

  2014 2015 
Impiegato amministrativo e 
tecnico 51755 53898 

Impiegato direttivo 4516 3607 

Operaio generico 74828 41432 

Operaio qualificato 58344 39424 

Quadro 1809 2927 

Totale complessivo 191252 141288 
* sono escluse le cifre decimali. Non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 

  



156 
 

Figura 17.1 Monte ore di formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 
(val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 18: Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - 
Anno 2015 (val. %) 

  
Impiegato 

amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 61,13% 4,22% 8,23% 13,70% 
12,72

% 
100,00% 

Contabilità - 
finanza 

65,26% 11,42% 0,92% 0,31% 
22,09

% 
100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

62,47% 6,32% 
11,75

% 
7,66% 

11,81
% 

100,00% 

Impatto 
ambientale 

66,66% 0,71% 
13,45

% 
8,06% 

11,13
% 

100,00% 

Informatica 67,52% 6,69% 7,69% 8,49% 
9,62

% 
100,00% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

77,05% 1,64% 5,74% 15,57% 
0,00

% 
100,00% 

Lingue 61,53% 5,62% 9,31% 7,56% 
15,98

% 
100,00% 

Marketing 
vendite 

79,17% 2,33% 8,74% 4,75% 
5,01

% 
100,00% 

Qualità 59,54% 8,36% 
17,78

% 
6,26% 

8,06
% 

100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

44,54% 1,29% 
30,97

% 
17,89% 

5,30
% 

100,00% 

Tecniche di 
produzione 

43,65% 1,40% 
29,16

% 
24,23% 

1,55
% 

100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 18: Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - 
Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 18.1 Monte ore di formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2013- 
2015 (val. ass.)* 

  2013 2014 2015 
Impiegato amministrativo e 
tecnico 9328265 219654 168506 

Impiegato direttivo 615510 10076 9628 

Operaio generico 4578510 82657 66584 

Operaio qualificato 11792700 137943 45673 

Quadro 1314780 26249 24216 

Totale complessivo 27629765 476579 314607 

* sono escluse le cifre decimali. Non è stato possibile recuperare i dati dell'anno 2012 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 18.1 Monte ore di formazione per inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2013- 2015 
(val. ass.) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 19: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 
(val. %) 

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

complessivo 

Abilità personali 3,21% 14,26% 25,70% 40,36% 16,27% 0,20% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

0,00% 13,33% 33,33% 26,67% 26,67% 0,00% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

2,42% 22,25% 32,71% 28,85% 13,22% 0,55% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

1,14% 20,76% 28,38% 31,05% 17,52% 1,14% 100,00% 

Informatica 1,67% 18,96% 38,54% 27,92% 12,08% 0,83% 100,00% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

1,89% 26,42% 37,74% 22,64% 11,32% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,82% 27,87% 37,70% 26,50% 6,83% 0,27% 100,00% 

Marketing 
vendite 

1,50% 29,46% 35,08% 24,39% 8,82% 0,75% 100,00% 

Qualità 3,29% 19,75% 28,35% 31,65% 16,20% 0,76% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

1,14% 20,64% 33,49% 30,45% 13,02% 1,25% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

2,49% 22,44% 34,35% 30,19% 10,53% 0,00% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 19: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 20: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 
2015 (val. %) 

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

complessivo 

Abilità personali 3,31% 18,89% 30,82% 23,71% 22,78% 0,49% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

0,00% 2,14% 46,86% 31,12% 13,13% 6,74% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

0,40% 12,13% 32,32% 31,13% 22,25% 1,78% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

0,00% 14,68% 36,57% 33,72% 15,03% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 9,11% 34,44% 43,07% 12,85% 0,52% 100,00% 

Lavoro in 
ufficio ed 
attività di 
segreteria 

0,00% 15,27% 41,70% 24,59% 16,80% 1,64% 100,00% 

Lingue 0,46% 19,85% 29,58% 36,15% 13,25% 0,70% 100,00% 

Marketing 
vendite 

0,90% 13,65% 36,97% 26,05% 21,90% 0,53% 100,00% 

Qualità 0,38% 10,97% 30,11% 31,77% 25,12% 1,64% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

0,78% 9,79% 27,17% 32,41% 28,06% 1,79% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

0,52% 15,59% 39,69% 30,70% 12,96% 0,54% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 20: Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. 
%) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella minima 21: Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. 
%) 

  F M 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 24,50% 75,50% 100,00% 

Contabilità - 
finanza 

46,67% 53,33% 100,00% 

Gestione 
aziendale - 
amministrazione 

48,35% 51,65% 100,00% 

Impatto 
ambientale 

16,57% 83,43% 100,00% 

Informatica 36,25% 63,75% 100,00% 

Lavoro in ufficio 
ed attività di 
segreteria 

50,94% 49,06% 100,00% 

Lingue 28,96% 71,04% 100,00% 

Marketing 
vendite 

42,40% 57,60% 100,00% 

Qualità 24,30% 75,70% 100,00% 

Sicurezza sul 
luogo di lavoro 

16,14% 83,86% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

22,44% 77,56% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 21: Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 21.1 Monte ore di formazione per genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.)* 

  2014 2015 

F 59776 41713 

M 131472 99576 

Totale complessivo 191248 141289 
* Sono escluse le cifre decimali. Non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 21.1 Monte ore di formazione per genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.) 

 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 22: Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  F M 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 29,39% 70,61% 100,00% 

Contabilità - finanza 31,26% 68,74% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 33,70% 66,30% 100,00% 

Impatto ambientale 22,11% 77,89% 100,00% 

Informatica 20,36% 79,64% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 34,43% 65,57% 100,00% 

Lingue 28,45% 71,55% 100,00% 

Marketing vendite 47,94% 52,06% 100,00% 

Qualità 27,01% 72,99% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 23,27% 76,73% 100,00% 

Tecniche di produzione 18,75% 81,25% 100,00% 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 22: Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 22.1 Monte ore di formazione per genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.)* 

  2014 2015 

F 103162 84517 

M 373419 235628 

Totale complessivo 476581 320145 
* Sono escluse le cifre decimali. Non è stato possibile recuperare i dati delle annualità precedenti 
Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Figura 22.1 Monte ore di formazione per genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Trend anni 2014- 2015 (val. ass.)* 

 

Fonte dati: rielaborazione OBR Puglia su dati Fondimpresa 
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Tabella 23: Numero di imprese esistenti in Puglia per provincia e sezione (dettaglio manifatturiero) ATECO 2002 (val.ass.) 

  Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

A 6.396 2.529 5.176 2.948 2.873 19.922 

C 48 18 44 44 27 181 

DA 1943 427 826 1015 553 4764 

DB 1211 72 52 399 169 1903 

DC 201 - 6 78 4 289 

DD 345 66 87 223 49 770 

DE 347 40 82 151 66 686 

DF 4 4 3 5 1 17 

DG 71 14 25 44 22 176 

DH 165 26 18 47 20 276 

DI 357 86 154 247 99 943 

DJ 643 126 202 440 190 1601 

DK 280 31 51 77 29 468 

DL 135 31 34 45 39 284 

DM 57 19 9 17 8 110 

DN 1483 254 246 496 404 2883 

E 167 37 89 109 50 452 

F 6.244 1.451 2.321 3.186 1.493 14.695 

G 11.694 2.737 4.233 6.066 3.725 28.455 

H 4.556 1.379 2.195 3.053 1.632 12.815 

I 2.726 478 1.019 774 627 5.624 

J 538 105 155 251 148 1.197 

K 4.577 833 1.430 2.128 1.231 10.199 

M 481 108 228 251 148 1.216 

N 2.323 538 821 1.147 801 5.630 

O 3874 746 1125 1850 1141 8.736 

Totale 44.470 9.626 15.455 22.143 12.676 104.370 
Fonte: Osservatorio Statistico INPS 
*non è stato possibile recuperare il dato della provincia BAT, assimilato alla provincia di Bari. È escluso il settore B 
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Figura 23:Numero di imprese esistenti in Puglia per provincia e almeno per sezione (dettaglio manifatturiero) ATECO 
2002; (INPS)* 

Fonte: Osservatorio Statistico INPS 

*non è stato possibile recuperare il dato della provincia BAT, assimilato alla provincia di Bari. È escluso il settore B 
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Tabella 24: Numero di imprese esistenti in Puglia per classe di addetti e sezione  ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) anno 2015 (val. 
ass.)* 

  a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_449 f≥500 Totale 

A 14.597 2.095 163 64 3 19.922 

C 141 38 - 2 - 181 

DA 4354 378 24 8 - 4764 

DB 1441 435 21 6 - 1.903 

DC 173 99 11 6 - 289 

DD 694 73 2 1 - 770 

DE 591 89 5 1 - 686 

DF 11 6 . - - 17 

DG 121 50 5 - - 176 

DH 197 68 6 4 1 276 

DI 826 108 7 2 - 943 

DJ 1435 148 11 7 - 1.601 

DK 359 102 3 4 - 468 

DL 217 56 5 6 - 284 

DM 72 30 1 4 3 110 

DN 2317 503 43 17 3 2.883 

E 334 82 14 17 5 452 

F 13.895 752 32 16 - 14.695 

G 27.115 1254 51 31 4 28.455 

H 11.851 897 42 22 3 12.815 

I 4.873 635 62 47 7 5.624 

J 1.147 37 7 2 4 1.197 

K 9.433 614 64 68 10 10.199 

M 1.064 136 6 10 - 1.216 

N 5.198 326 50 48 8 5.630 

O 8.264 429 30 12 1 8.736 

Totale 96.133 7.345 502 341 49 104.370 
Fonte: Osservatorio Statistico INPS 
* Le classi 100-249 e 250-499 risultano accorpate. È escluso il settore B 
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Figura 24: Numero di imprese esistenti in Puglia per classe di addetti e sezione  ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) anno 2015 (val. 
ass.)* 

Fonte: Osservatorio Statistico INPS 

* Le classi 100-249 e 250-499 risultano accorpate. È escluso il settore B 
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Tabella 25: Numero di lavoratori delle imprese in Puglia per qualifica e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. 
ass.)* 

  Operai Impiegati Quadri Dirigenti Apprendisti Altro TOTALE 

C 1.396 594 76 13 12 - 2.091 

DA 25.684 3.447 88 33 1.022 - 30.274 

DB 15.493 2.126 21 19 363 - 18.022 

DC 4.229 579 30 8 197 - 5.043 

DD 3.419 477 8 - 94 - 3.998 

DE 3.362 1.036 7 5 188 - 4.598 

DF 165 158 20 5 1 - 349 

DG 1.628 1.601 287 36 43 - 3.595 

DH 3.503 770 53 17 44 - 4.387 

DI 4.908 1.318 42 14 83 - 6.365 

DJ 15.844 3.849 141 42 365 - 20.241 

DK 4.683 1.517 194 27 132 - 6.553 

DL 2.776 1.829 96 28 117 - 4.846 

DM 3.588 1.131 109 44 130 - 5.002 

DN 25.218 6.888 454 112 960 - 33.632 

E 10.530 4.646 274 70 210 - 15.730 

F 54.167 7.584 79 63 1.915 - 63.808 

G 77.467 37.429 492 64 4.039 - 119.491 

H 72.531 4.430 77 15 2.897 - 79.950 

I 33.260 28.470 1.777 162 919 299 64.887 

J 190 12.422 5.423 160 141 - 18.336 

K 49.781 32.501 408 103 1.004 45 83.842 

M 1.647 22.075 5 17 56 - 23.800 

N 19.169 23.065 57 289 207 2 42.789 

O 23.394 10.096 75 37 1.468 58 35.128 

TOTALE 458.032 210.038 10.293 1.383 16.607 404 696.757 
Fonte: Osservatorio Statistico INPS 
*Sono esclusi i settori A e B 
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Figura 25: Numero di lavoratori delle imprese in Puglia per qualifica e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. 
ass.)* 

Fonte: Osservatorio Statistico INPS 

*Sono esclusi i settori A e B 
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Tabella 26: Numero di lavoratori delle imprese in Puglia per sesso e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. 
ass.)* 

  Maschi Femmine TOTALE 

A 113.158 72.662 185.820 

C 1.943 148 2.091 

DA 18.404 11.870 30.274 

DB 4.885 13.137 18.022 

DC 3.157 1.886 5.043 

DD 3.397 601 3.998 

DE 3.646 952 4.598 

DF 307 42 349 

DG 2.980 615 3.595 

DH 3.860 527 4.387 

DI 5.747 618 6.365 

DJ 19.408 833 20.241 

DL 4.152 694 4.846 

DK 5.966 587 6.553 

DM 4.561 441 5.002 

DN 29.092 4.540 33.632 

E 14.140 1.590 15.730 

F 59.876 3.932 63.808 

G 65.327 54.164 119.491 

H 40.307 39.643 79.950 

I 49.640 15.247 64.887 

J 10.920 7.416 18.336 

K 45.021 38.821 83.842 

M 5.086 18.714 23.800 

N 12.728 30.061 42.789 

O 17.628 17.500 35.128 

TOTALE 432.178 264.579 696.757 
Fonte: Osservatorio Statistico INPS 
*È escluso il settore B 
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Figura 26: Numero di lavoratori delle imprese in Puglia per sesso e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 (val. 
ass.)* 

Fonte: Osservatorio Statistico INPS 

*È escluso il settore B 
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Tabella 27: Numero di lavoratori delle imprese in Puglia per per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 
2015 (val. ass.)* 

  15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 over65 TOTALE 

A 23.262 38.604 44.776 47.081 27.481 4616 185.820 

C 37 324 625 593 482 30 2.091 

DA 4522 8329 7754 6502 2914 253 30.274 

DB 1053 3.875 6.371 5.138 1.513 72 18.022 

DC 442 913 1695 1557 423 13 5.043 

DD 232 875 1253 1154 446 38 3.998 

DE 296 1155 1426 1114 579 28 4.598 

DF 4 29 92 133 85 6 349 

DG 82 599 1331 1150 408 25 3595 

DH 175 761 1708 1312 408 23 4.387 

DI 225 1090 2.022 1977 985 66 6.365 

DJ 707 3.903 10.194 3.994 1.371 72 20.241 

DL 203 1315 1.640 1211 455 22 4.846 

DK 272 1327 2.443 1738 744 29 6.553 

DM 96 790 2.834 1023 243 16 5.002 

DN 2208 9707 14.090 10626 3885 250 40.766 

E 406 2041 3.855 5.215 3.942 271 15.730 

F 4.749 14.471 16.873 17.214 9.616 885 63.808 

G 13.814 37.010 36.053 23.204 8.723 687 119.491 

H 18.908 24.246 16.913 13.820 5.599 464 79.950 

I 3.183 13.005 18.763 17.658 11.663 615 64.887 

J 198 2.511 4.947 5.999 4.570 111 18.336 

K 6.283 22.009 24.211 20.772 9.778 789 83.842 

M 388 4.440 9.359 6.704 2.707 202 23.800 

N 1.394 10.786 12.216 12.015 6.011 367 42.789 

O 6.934 10.990 8.036 6.048 2.760 360 35.128 

TOTALE 66.510 175.108 203.780 165.837 79.851 5.671 696.757 
Fonte: Osservatorio Statistico INPS 
*È escluso il settore B 
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Figura 27: Numero di lavoratori delle imprese in Puglia per per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
(val. ass.)* 

Fonte: Osservatorio Statistico INPS 

*È escluso il settore B 
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Tabella 28: Distribuzione percentuale del valore aggiunto al costo dei fattori per settore economico delle imprese attive (2014-2015)  

 
  2014 2015 

agricoltura silvicoltura e pesca 4,0% 4,5% 

attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 
trattamento dei rifiuti e risanamento, costruzioni 18,3% 17,4% 

servizi 77,6% 78,1% 

commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di veicoli e motocicli, 
trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione, servizi di 
informazione e comunicazione 23,1% 25,1% 

attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, 
scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto 26,8% 25,8% 

amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, 
istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento, riparazione di beni per la casa e altri servizi 27,7% 27,3% 

Fonte: Ufficio Statistico Regione Puglia 
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Tabella 29: Incidenza delle sezioni ATECO sull’occupazione a livello regionale. 

  % 

C 0,30% 

DA 4,34% 

DB 2,58% 

DC 0,72% 

DD 0,57% 

DE 0,65% 

DF 0,05% 

DG 0,51% 

DH 0,62% 

DI 0,91% 

DJ 2,90% 

DK 0,94% 

DL 0,69% 

DM 0,71% 

DN 4,82% 

E 2,25% 

F 9,15% 

G 17,14% 

H 11,47% 

I 9,31% 

J 2,63% 

K 12,03% 

M 3,41% 

N 6,14% 

O 5,04% 

TOTALE 100% 
Fonte: ISTAT 
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Figura 29: Incidenza delle sezioni ATECO sull’occupazione a livello regionale. 

Fonte: ISTAT 
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Tabella 30: Indagine Fabbisogni espressi dalle imprese pugliesi  
(per esigenze redazionali si riportano le tabelle di dettaglio delle singole domande) 
 
Tabella 30.1: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per settore produttivoATECO 2002* (val.ass.) 

  
Settore 

produttivo 
dell'azienda 

A 0 

B 0 

C 0 

D 13 

E 0 

F 9 

G 3 

H 2 

I 2 

J 0 

K 10 

M 0 

N 2 

O 4 

TOTALE 45 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
* I settori ATECO 2007 riportati dalle aziende sono stati trasformati in ATECO 2002 
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Figura 30.1: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per settore produttivo (val.ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.1: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per settore produttivoATECO 2002* (val.ass.) 

  
Settore 

produttivo 
dell'azienda 

A 0 

B 0 

C 0 

D 13 

E 0 

F 9 

G 3 

H 2 

I 2 

J 0 

K 10 

M 0 

N 2 

O 4 

TOTALE 45 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
* I settori ATECO 2007 riportati dalle aziende sono stati trasformati in ATECO 2002 
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Figura 30.1: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per settore produttivo (val.ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.2: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per tipo di contratto (val.ass.) 

N. tempo indeterminato  tempo determinato apprendisti  Totale 

1 12 2 1 15 

2 800 150 20 970 

3 329 6 0 335 

4 11 13 1 25 

5 2 0 0 2 

6 41 0 0 41 

7 6 3 0 9 

8 246 15 1 262 

9 1145 28 0 1173 

10 2130 6 2 2138 

11 0 0 0 0 

12 800 100 25 925 

13 714 31 0 745 

14 1926 0 3 1929 

15 339 5   344 

16 1750 25 20 1795 

17 468 0 0 468 

18 150 0 0 150 

19 1567 79 45 1691 

20 567 124 0 691 

21 30 5 0 35 

22 9 0 0 9 

23 4 3 0 7 

24 12 0 0 12 

25 1 0 0 1 

26 58 40 0 98 

27 29 0 0 29 

28 9 0 1 10 

29 70 10 0 80 

30 816 0 18 834 

31 15 0 0 15 

32 5 0 0 5 

33 170 7 16 193 

34 5 0 0 5 

35 380 13 0 393 

36 8 0 0 8 

37 344 0 0 344 

38 6 1 0 7 

39 10 0 0 0 

40 5 0 0 5 



191 
 

41 42 3 0 45 

42 8 0 0 8 

43 10 0 0 10 

44 7 0 0 7 

45 2 1 0 3 

Totale 15058 670 153 15871 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.2: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per tipo di contratto (val.ass.) 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.3: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per genere (val.ass.) 

N. donne uomini 

1 4 11 

2 50 920 

3 6 329 

4 5 20 

5 2 0 

6 2 39 

7 7 2 

8 20 242 

9 116 1056 

10 586 1552 

11 0 0 

12 40 885 

13 445 300 

14 161 1768 

15 6 338 

16 950 845 

17 13 455 

18 19 131 

19 454 1237 

20 4 687 

21 15 20 

22 4 5 

23 4 3 

24 2 10 

25 1 0 

26 0 98 

27 6 23 

28 3 7 

29 10 70 

30 30 804 

31 5 10 

32 0 5 

33 46 147 

34 0 5 

35 30 636 

36 2 6 

37 196 148 

38 3 4 

39 0 0 

40 0 5 

41 2 43 

42 0 8 
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43 0 10 

44 0 7 

45 2 1 

Totale 3251 12892 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.3: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per genere (val.ass.) 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

donne

uomini



196 
 

Tabella 30.4: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per inquadramento professionale (val.ass.) 

N. 
quadri e 
dirigenti 

impiegati operai 

1 2 5 8 

2 5 60 800 

3 5 30 300 

4 5 20 0 

5 0 2 0 

6 1 4 36 

7 0 9 0 

8 12 78 152 

9 5 142 1026 

10 100 488 1550 

11 0 0 0 

12 4 40 800 

13 0 126 619 

14 55 316 1558 

15 7 27 334 

16 4 41 1750 

17 8 44 416 

18 3 23 124 

19 186 1505 0 

20 23 91 577 

21 5 32 3 

22 0 8 1 

23 0 0 7 

24 0 6 6 

25 0 1 0 

26 6 35 63 

27 0 29 0 

28 0 6 4 

29 5 39 36 

30 24 127 683 

31 0 14 1 

32 0 4 1 

33 19 174 0 

34 0 0 5 

35 3 40 350 

36 0 4 4 

37 4 293 52 

38 0 0 7 

39 0 0 0 

40 0 0 5 

41 0 10 8 
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42 0 0 8 

43 0 0 10 

44 0 0 7 

45 0 3 0 

Totale 491 3876 11311 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.4: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per inquadramento professionale (val.ass.) 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.5: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per classe di fatturato (val. ass. e %) 

Classi di fatturato  
Classe di fatturato 

dell'azienda nel 2015 
% 

sino a 2 mln. di €   (microimpresa) 15 33% 

sino a 10 mln. di €   (piccola impresa) 11 24% 

sino a 50 mln. di €   (media impresa) 7 16% 

superiore a 50 mln. di €   (grande impresa) 10 22% 

Vuoto 2 4% 

Totale 45 100% 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.5: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per classe di fatturato (val. ass. e %) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

  

sino a 2 mln. di € (microimpresa)

sino a 10 mln. di € (piccola 
impresa)

sino a 50 mln. di € (media 
impresa)

superiore a 50 mln. di € (grande 
impresa)

Vuoto



201 
 

Tabella 30.6: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per mercato di riferimento (val. ass.) 

Regionale Nazionale Internazionale 
Regionale e 
nazionale 

Nazionale e 
internazionale 

Regionale, nazionale 
e internazionale 

21 8 12 2 1 1 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.6: Imprese intervistate sui fabbisogni espressi per mercato di riferimento (val. %)

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.7:  Investimenti autonomi delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

N. investimento effettuato 

1 SI, nell'ambito Controllo qualità 

2 NO 

3 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito 
Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito Lingue straniere 

4 
SI, nell'ambito Organizzazione produzione, SI, nell'ambito 
Amministrazione 

5 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito Web-
marketing, SI, nell'ambito Lavoro ufficio-attività segreteria 

6 NO 

7 NO 

8 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito 
Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito Organizzazione 
produzione, SI, nell'ambito Controllo qualità, SI, nell'ambito 
Abilità personali 

9 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito Informatica 
gestionale, SI, nell'ambito Organizzazione produzione, SI, 
nell'ambito Amministrazione, SI, nell'ambito Abilità personali 

10 
SI, nell'ambito Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito Web-
marketing 

11 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito Abilità 
personali 

12 NO 

13 
SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 
nell'ambito Amministrazione 

14 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito 
Organizzazione produzione, SI, nell'ambito Controllo qualità, 
SI, nell'ambito Lingue straniere 

15 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito 
Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito Lingue straniere, SI, 
nell'ambito Abilità personali 

16 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza, SI, nell'ambito Informatica 
gestionale, SI, nell'ambito Organizzazione produzione, SI, 
nell'ambito Amministrazione 

17 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

18 NO 

19 

SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 
nell'ambito Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito Controllo 
qualità, SI, nell'ambito Lingue straniere 

20 
SI, nell'ambito Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito 
Controllo qualità 
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21 
SI, nell'ambito Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito Web-
marketing, SI, nell'ambito Abilità personali 

22 NO 

23 NO 

24 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

25 
SI, nell'ambito Informatica gestionale, SI, nell'ambito 
Amministrazione 

26 
SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza 

27 NO 

28 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

29 
SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza 

30 

SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 
nell'ambito Informatica gestionale, SI, nell'ambito Innovazione 
tecnologica, SI, nell'ambito Organizzazione produzione, SI, 
nell'ambito Controllo qualità, SI, nell'ambito Lingue straniere, 
SI, nell'ambito Amministrazione, SI, nell'ambito Abilità 
personali 

31 - 

32 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

33 Tecnologie informatiche e metodologie di sviluppo 

34 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

35 NO 

36 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

37 NO 

38 NO 

39 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

40 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

41 SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore 

42 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

43 
SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza 

44 
SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, nell'ambito 
Legislazione ambiente & sicurezza 

45 SI, nell'ambito Organizzazione produzione 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.8:  Valore della formaizone continua finanziata da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

valore del progetto N. 

sino a  3.000 € 16 

sino a  5.000 € 2 

sino a  10.000 € 4 

sino a  20.000 € 3 

sino a  40.000 € 3 

oltre 40.000 € 7 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.8:  Valore della formaizone continua finanziata da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.9: N. di lavoratori formati nel 2015 con iniziative finanziate o no da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi 
(val. ass.) 

  
iniziative finanziate 

da Fondimpresa 

iniziative non 
finanziate da 
Fondimpresa 

sino a 5 20 12 

sino a 10 3 8 

sino a 20 2 7 

sino a 40 4 0 

sino a 60 1 2 

sino a 80 1 1 

sino a 100 1 0 

oltre i 100 7 5 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.9: N. di lavoratori formati nel 2015 con iniziative finanziate o no da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni espressi 
(val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.10: Previsioni di riposizionamento delle imprese intervistate sui fabbisogni espressi in nuovi settori/mercati (val. ass.) 

  n. imprese 

no 42 

si, lavorazione materiali non ferrosi 1 

si, non noto 1 

vuoto 2 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.11: Motivazioni e criticità nell'utilizzo del Conto di Sistema dalle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

N. Motivazioni all'utilizzo  Criticità nell'utilizzo 

1 

Gli avvisi declinano 
caratteristiche specifiche per le 

attività. Tempi d'istruttoria elevati 

2 

Gestendo gli enti proponenti il 
finanziamento non è richiesto 

l'anticipo delle spese 

Un po' lunghi i tempi di 
istruttoria e approvazione del 

monitoraggio 

3 

In funzione del numero delle 
persone da formare e delle 

tematiche di formazione   

4   nessuna criticità 

5 

nessuna preferenza, colgo le 
occasioni del conto sistema ed 

anche del conto formazione 
quando possibile   

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.12: Motivazioni e criticità nell'utilizzo del Conto Formazione dalle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

N. 
Motivazioni 
all'utilizzo  

Criticità nell'utilizzo 

1 Maggiore flessibilità Difficoltà a gestire gli accordi sindacali.  

2 

Perchè le risorse del 
Conto Formazione 

sono più che 
sufficienti a 

soddisfare le 
esigenze formative 

aziendali dato il 
numero elevato dei 

dipendenti   

3 

maggiore flessibilità 
del conto 

formazione per le 
mutevoli esigenze 

aziendali 
impossibilità di cambiare la modalità di formazione (interna/esterna) in corso di 

svolgimento 

4 

Preferiamo il conto 
formazione in 

quanto più flessibile, 
più chiaro 

nell'impegno delle 
risorse del conto, 

consente l'acquisto 
di voucher 

Le criticità delle azioni  di sistema è il prelievo delle risorse dal conto aziendale 
sproporzionato rispetto al vantaggio ottenuto. 

5   Non ci sono criticità 

6 maggiore flessibilità  Difficoltà di chiudere gli accordi sindacali 

7 

Per necessità di 
maggiore 

personalizzazione 
del piano L'anticipo de costi 

8 

perchè consente di 
finanziare 

direttamente i corsi 
necessari all'azienda 

senza essere 
vincolati dai dettami 

di un bando 
specifico 

la necessità di condivisione delle parti sindacali, in merito alla formazione da 
erogare 

9 

per i fondi 
accantonati 

annualmente complessità dell'inserimento e verifica del progetto 

10 Più semplice   

11 per la praticità    

12 Piu' immediato 
Lentezza nella procedura di accoglimento del progetto presentato e nella 

validazione del monitoraggio 

13 

PER LA 
IMPOSSIBILITA' 

DI 
PARTECIPARE 

ALL'ALTRO TEMPI LUNGHI NELLA ESECUZIONE DEI PROGETTI 

14 

IL CONTO 
FORMAZIONE 

PERMETTE 
MAGGIORE 
VELOCITA'   
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15 

Il conto formazione 
è gestito 

autonomamente 
dall'azienda e 

contempla meno 
implicazioni 

burocratiche del 
Conto di Sistema    

16 

Gestendo gli enti 
proponenti il 

finanziamento non 
è richiesto l'anticipo 

delle spese Un po' lunghi i tempi di istruttoria e approvazione del monitoraggio 

17 

Sul conto di sistema 
le spese vengono 

gestite dall'ente 
senza necessità di 

anticipare da parte 
dell'azienda 

Tempi un po' lunghi di approvazione del piano e successivamente del 
monitoraggio 

18 

In funzione del 
numero delle 

persone da formare 
e delle tematiche di 

formazione   

19 

PER 
L'IMPOSSIBILITA' 

DELL'ACCESSO 
LA TEMPISTICA LENTA NEL ACCEDERE ALLA REALIZZAZIONE 

DEI CORSI 

20 maggiore velocità   

21   nessuna criticità 

22 

il Conto 
Formazione è più 

veloce nelle 
pratiche, più 

autonomo dagli enti 
di formazione e non 

bisogna attendere 
l'emissione di un 

bando 
probabilmente la lentezza della valutazione centrale delle verifiche già fatte 

localmente 

23 

nessuna preferenza, 
colgo le occasioni 

del conto sistema ed 
anche del conto 

formazione quando 
possibile   

24 
per l'impossibilità di 

accedere all'altro la tempistica lunga nell'accedere alla realizzazione del progetto 

25 
per l'impossibilità 

dell'accesso all'altro   

26 

non ci sono i 
requisiti per 

accedere all'altro   

27 

PER 
L'IMPOSSIBILITà 

DI ACCEDERE 
ALL'ALTRO   

28 

MANCANZA DI 
QUALIFICHE 
PER L'ALTRO   

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.13: Valutazione delle attività formative effettuate dalle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

  
 attività formative in 

generale 

attività formative 
finanziate da 
Fondimpresa 

 attività formative non 
finanziate da 
Fondimpresa 

sufficientemente utile 12 14 12 

molto utile 24 20 22 

utilissima 5 6 5 

Vuoto 4 5 6 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.13: Valutazione delle attività formative effettuate dalle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.14: Tematiche formative di Fondimpresa coerenti con i fabbisogni delle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

  N. 

Informatica 9 

Gestione aziendale-amministrazione 23 

Sicurezza sul luogo di lavoro 21 

Contabilità-finanza 4 

Abilità personali 7 

Marketing vendite 7 

Lingue 7 

Impatto ambientale 6 

 Lavoro ufficio-attività segreteria 5 

Qualità 10 

Ricerca e Sviluppo 1 

Tecniche di produzione 14 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.14: Tematiche formative di Fondimpresa coerenti con i fabbisogni delle imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.15: Piani che hanno reso più competitive le imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

N. piano 

1 

"Operare in sicurezza" - • CORSO PER 
ADDETTO ALL’ANTINCENDIO - • 
CORSO PER ADDETTO AL PRIMO 

SOCCORSO AZIENDALE - • CORSO 
PREPOSTI - • CORSO PER ADDETTI 
ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 

2 Tutti quelli presentati 

3 

nell'area sviluppo prodotto utilizzando 
tecniche e strumenti innovativi. 

nell'area risorse umane per l'applicazione di 
metodologie nuove di valutazione e sviluppo 

dei dipendenti 

4 qualifica e competenze - punto vincente 

5 
project management, master in business 

administration 

6 Web Marketing 

7 lavoro sicuro  

8 

MIGLIORE CONOSCENZA DELLE 
REGOLE DI GESTIONE DELLE 

IMPRESE 

9 Adesione a vari avvisi del conto di sistema  

10 Scrum Master 

11 

l'organizzazione del lavoro in azienda 
attraverso la scelta del personale e la sua 

giusta collocazione 

12 tutti per differenti aspetti 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.16: Durata utile dei percorsi formativi secondo le imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

Durata  N. 

breve (12 - 20 ore) 16 

media (20 - 40 ore) 23 

lunga (oltre 40 ore) 2 

vuoto 4 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.16: Durata utile dei percorsi formativi secondo le imprese intervistate sui fabbisogni espressi (val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 30.17: Frequenza con cui le imprese si avvalgono di Fondimpresa (val. ass.) 

Frequenza N. 

Raramente 9 

Spesso 30 

Sempre 2 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 30.17: Frequenza con cui le imprese si avvalgono di Fondimpresa (val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31: Indagine Fabbisogni inespressi dalle aziende a cura degli enti di formazione pugliesi 
(per esigenze redazionali si riportano le tabelle di dettaglio delle singole domande) 

 
Tabella 31.1: Sezione ATECO 2002 delle imprese selezionate dagli Enti di Formazione intervistati sui fabbisogni inespressi  

  N. 

A 0 

C 0 

D 15 

F 2 

G 4 

H 3 

I 0 

J 0 

K 22 

M 0 

N 1 

O 5 

Totale complessivo 52 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.1: Sezione ATECO 2002 delle imprese selezionate dagli Enti di Formazione intervistati sui fabbisogni inespressi 

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.2: Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi per tipo di contratto (val.ass.) 

tempo 
indeterminato 

tempo 
determinato 

 apprendisti   totale  

5 1 0 6 

80 0 0 80 

7 0 0 7 

7 3 1 11 

10 8 0 18 

2 0 0 2 

1 0 0 1 

78 20 0 98 

1 0 0 1 

190 10 4 204 

2 0 0 2 

12 1 0 13 

1 0 0 1 

1 0 0 1 

3 0 0 3 

4 0 2 6 

66 0 0 66 

3 0 0 3 

2 0 0 2 

0 0 0 0 

5 2 0 7 

0 0 0 0 

1 1 0 2 

1 3 0 4 

2 0 0 2 

2 0 2 4 

8 2 3 13 

13 5 0 18 

37 6 4 47 

3 6 0 9 

246 159 23 428 

3 9 0 12 

3 15 0 18 

6 1 0 7 

6 0 0 6 

12 2 0 14 

4 3 3 10 

6 6 0 12 

3 3 0 6 

15 3 0 18 

48 16 3 67 
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4 0 0 4 

36 16 0 52 

8 6 0 14 

4 0 0 4 

4 13 3 20 

6 0 0 6 

2 6 2 10 

25 36 5 66 

4 0 0 4 

2 2 1 5 

16 7 2 25 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.2: Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi per tipo di contratto (val.ass.) 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

  

0

50

100

150

200

250

300

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

 tempo indeterminato

tempo determinato

 apprendisti



227 
 

Tabella 31.3: Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi per genere (val.ass.) 

N. donne uomini 

1 5 1 

2 15 65 

3 6 1 

4 8 3 

5 2 16 

6 1 1 

7 1 0 

8 9 89 

9 0 1 

10 154 50 

11 1 1 

12 4 9 

13 1 0 

14 1   

15 2 1 

16 5 1 

17 0 66 

18 2 1 

19 2 1 

20 0 0 

21 4 3 

22 0 0 

23 0 2 

24 3 1 

25 1 1 

26 3 1 

27 2 11 

28 8 10 

29 16 31 

30 1 8 

31 296 132 

32 6 6 

33 12 6 

34 2 0 

35 4 2 

36 5 9 

37 9 1 

38 10 2 

39 4 2 

40 2 16 

41 19 48 

42 3 1 
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43 32 20 

44 8 6 

45 3 1 

46 1 19 

47 2 4 

48 6 4 

49 24 42 

50 3 1 

51 1 4 

52 8 17 
 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.3: Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi per genere (val.ass.) 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.4: Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi per tipo di contratto (val.ass.) 

N. 
 quadri e 
dirigenti 

impiegati operai 

1 0 6 0 

2 0 20 60 

3 0 7 0 

4 1 10 0 

5 1 3 14 

6 1 1 0 

7 0 1 0 

8 1 8 89 

9 1 0 0 

10 0 19 185 

11 1 2 0 

12 2 11 0 

13 0 1 0 

14 1 0 0 

15 0 3 0 

16 1 5 0 

17 2 17 47 

18 0 3 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

21 0 7 0 

22 0 0 0 

23 0 2 0 

24 0 0 0 

25 0 2 0 

26 0 4 0 

27 0 2 11 

28 0 2 16 

29 2 8 37 

30 0 1 8 

31 8 290 130 

32 0 1 11 

33 0 2 16 

34 0 2 0 

35 0 1 5 

36 0 2 12 

37 0 6 4 

38 0 8 4 

39 0 0 6 

40 0 4 14 

41 3 15 49 
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42 0 4 0 

43 0 23 29 

44 0 10 4 

45 0 4 0 

46 0 1 19 

47 0 6 0 

48 0 3 7 

49 2 15 49 

50 0 4 0 

51 0 5 0 

52 0 3 22 
 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.4: Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi per tipo di contratto (val.ass.) 

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.5: Classe di fatturato delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val.ass.) 

  N. 

sino a 2 mln. di €   (microimpresa) 38 

sino a 10 mln. di €   (piccola impresa) 5 

sino a 50 mln. di €   (media impresa) 3 

vuoto 6 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.5: Classe di fatturato delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val.ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

  

sino a 2 mln. di € (microimpresa)

sino a 10 mln. di € (piccola 
impresa)

sino a 50 mln. di € (media 
impresa)



235 
 

Tabella 31.6: Mercato di riferimento delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val.ass.) 

Regionale Nazionale Internazionale 
Regionale 

e 
nazionale 

Nazionale e 
internazionale 

Regionale, 
nazionale e 

internazionale 
Vuoto 

27 12 4 7     2 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.6: Mercato di riferimento delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val.ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.7: Investimenti autonomi per attività formative dalle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val.ass.) 

N. ambito 

1 NO 

2 

SI, nell'ambito Organizzazione produzione, SI, 
nell'ambito Controllo qualità, SI, nell'ambito Abilità 

personali 

3 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

4 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

5 
SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, 

nell'ambito Innovazione tecnologica 

6 SI, nell'ambito Controllo qualità 

7 SI, nell'ambito Informatica gestionale 

8 
SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 

nell'ambito Controllo qualità 

9 NO 

10 

SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, 
nell'ambito Informatica gestionale, SI, nell'ambito 

Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito Organizzazione 
produzione, SI, nell'ambito Controllo qualità, SI, 

nell'ambito Web-marketing, SI, nell'ambito Lingue 
straniere, SI, nell'ambito Amministrazione, SI, 

nell'ambito Abilità personali 

11   

12 

SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 
nell'ambito Organizzazione produzione, SI, nell'ambito 

Controllo qualità 

13 
SI, nell'ambito Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito 

Web-marketing, SI, nell'ambito Abilità personali 

14 SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore 

15 SI, nell'ambito Abilità personali 

16 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

17 NO 

18 

SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 
nell'ambito Innovazione tecnologica, SI, nell'ambito 

Web-marketing 

19   

20 - 

21 NO 

22   

23 NO 

24 NO 

25 NO 

26 NO 

27 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

28 
SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 

nell'ambito Lingue straniere 

29 
SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 

nell'ambito Abilità personali 

30 NO 
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31 

SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 
nell'ambito Abilità personali, SI, nell'ambito Lavoro 

ufficio-attività segreteria 

32 NO 

33 
SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 

nell'ambito Lingue straniere 

34 NO 

35 SI, nell'ambito Innovazione tecnologica 

36 SI, nell'ambito Abilità personali 

37 
SI, nell'ambito Controllo qualità, SI, nell'ambito Abilità 

personali 

38 
SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 

nell'ambito Abilità personali 

39 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

40 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

41 

SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 
nell'ambito Controllo qualità, SI, nell'ambito 

Amministrazione 

42 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

43 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

44 NO 

45 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

46 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

47 
SI, nell'ambito Normativa tecnica di  settore, SI, 

nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

48 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

49 
SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza, SI, 

nell'ambito Abilità personali 

50 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 

51 SI, nell'ambito Web-marketing 

52 SI, nell'ambito Legislazione ambiente & sicurezza 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.8:  Valore della formazione continua finanziata da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val. ass.) 

valore del 
progetto 

N. 

sino a  3.000 € 18 

sino a  5.000 € 9 

sino a  10.000 € 14 

sino a  20.000 € 3 

sino a  40.000 € 5 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.8:  Valore della formazione continua finanziata da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni inespressi (val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.9: N. di lavoratori formati nel 2015 con iniziative finanziate o no da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni 
inespressi (val. ass.) 

  
iniziative 

finanziate da 
Fondimpresa 

iniziative non 
finanziate da 
Fondimpresa 

sino a 5 24 25 

sino a 10 10 7 

sino a 20 4 6 

sino a 40 4 4 

sino a 60 1 0 

sino a 80 1 0 

sino a 100 0 1 

oltre i 100 3 3 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.9: N. di lavoratori formati nel 2015 con iniziative finanziate o no da Fondimpresa delle Imprese intervistate sui fabbisogni 
inespressi (val. ass.) 

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.10: Carenze nella qualificazione professionale riscontrate dagli EF sulle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

  N. 

Tecnico operative 16 

 Organizzazione del lavoro 15 

Relazionali 17 

Specializzazione 9 

Cultura generale 10 

Nessuna 5 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.10: Carenze nella qualificazione professionale riscontrate dagli EF sulle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tecnico
operative

 Organizzazione
del lavoro

Relazionali Specializzazione Cultura generale Nessuna



245 
 

Tabella 31.11: Settori strategici per la formazione continua  sulle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

Settori  n. 

Ricerca & sviluppo 23 

Salute & sicurezza 10 

Produzione 1 

Amministrazione 7 

Direzione marketing 18 

Direzione vendite 11 

 Acquisti & logistica 5 

 Salute & sicurezza, 3 

Programmazione della produzione 18 

Lingue straniere 1 

Saper fare 1 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.11: Settori strategici per la formazione continua  sulle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.12: Tematiche da aggiungere all'offerta del fondo secondo le imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

  N. 

Gestione aziendale- 
amministrazione 11 

 Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 6 

 Informatica 14 

Competitività 8 

 Marketing vendite 13 

Lingue 21 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 12 

Impatto ambientale 12 

Abilità personali 19 

Qualità 15 

Contabilità - finanza 5 

Tecniche di produzione 11 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.12: Tematiche da aggiungere all'offerta del fondo secondo le imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

 

Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.13: Durata utile degli interventi formativi secondo le imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

  N. 

breve (12 - 20 ore) 27 

media (20 - 40 ore) 21 

lunga (oltre 40 ore) 4 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.13: Durata utile degli interventi formativi secondo le imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Tabella 31.14: Congruenza dell'offerta Fondimpresa con il fabbisogno delle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

    

1 (per nulla congruente) 0 

2 (poco congruente) 9 

3 (sufficientemente congruente) 26 

4 (molto congruente) 16 

5 (del tutto congruente) 1 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 
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Figura 31.14: Congruenza dell'offerta Fondimpresa con il fabbisogno delle imprese intervistate sui fabbisogni inespressi  

 
Fonte: OBR Puglia indagine su un campione di aziende 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 (per nulla
congruente)

2 (poco congruente) 3 (sufficientemente
congruente)

4 (molto congruente) 5 (del tutto
congruente)


