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Capitolo 1 - Analisi degli spazi operativi di Fondimpresa  

1.1 Imprese aderenti 

In questo paragrafo verrà delineato un quadro circa le imprese aderenti al Fondo in Sardegna nell’anno 
2015.  

L’analisi mostra un lieve incremento rispetto al 2014, soprattutto in considerazione del fatto che il 
Fondo appare ormai radicato nella nostra regione, con una crescita che si attesta nell’ordine di circa 1 
punto percentuale, per un totale di 5.979 imprese aderenti. 

Prendendo come riferimento la classificazione per sezioni Ateco 2002, si osserva come la maggior parte 
dei settori produttivi abbia registrato un incremento proporzionale nelle aderenti, tanto che nell’anno in 
esame la quota coperta da ciascuno di essi è rimasta pressoché inalterata.  

Alla luce della quasi specularità dei dati relativi ai due anni si può quindi considerare l’annualità più 
recente, molto simile per caratteristiche al 2014. Si segnala innanzitutto come il settore Costruzioni fa 
rilevare il maggior numero di imprese aderenti, nonostante la crisi del settore, dove le aziende 
rappresentano nel 2015 il 30% del totale complessivo delle imprese sarde aderenti al Fondo. 

Largamente rappresentato è anche il settore del “Commercio” che conta oltre 1.016 imprese pari a 
circa il 17% delle aderenti, un dato confortante per un settore che più di altri in regione ha subito 
l’impatto negativo della crisi economica, la cui attitudine formativa andrà tuttavia verificata in 
riferimento alle imprese raggiunte dal Fondo. 

Il settore Manifatturiero fa rilevare 893 aziende aderenti ed il dettaglio del settore manifatturiero indica 
una netta predominanza di imprese specializzate nella “Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco” e di aziende specializzate nella “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi”, pari rispettivamente al 3,64% e al 2,2 % delle aderenti.  

Uscendo dall’ambito delle Costruzioni, del Commercio e della trasformazione industriale si nota invece 
come il settore con più imprese aderenti risulti quello che la classificazione Ateco 2002 identifica come 
“Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” (11%). Si tratta di un 
settore molto eterogeneo per tipologia d’imprese, ma che denota un ormai consolidato insediamento di 
Fondimpresa in comparti che non costituivano il target originario. Analogamente anche il settore 
“Alberghi e ristoranti”, con quasi 454 imprese, copre circa il 7,5 13% delle aderenti nell’anno 2015.  

Le cinque sezioni Ateco sopracitate rappresentano complessivamente oltre i tre quinti delle aderenti al 
Fondo nel 2015: ne consegue che ciascuno degli altri settori raggiunge percentuali molto più contenute, 
con il solo settore alimentare che si avvicina al 5%, peraltro in calo rispetto al 2014. Tutti gli altri settori 
dell’ambito industriale appaiono quindi debolmente rappresentati: tra questi, spicca più di altri il settore 
tessile e dell’abbigliamento che, pur essendo discretamente rappresentato nel panorama produttivo 
regionale, mostra un livello di adesione al Fondo contenuto, con sole 264 imprese registrate, pari al 
2,23% del totale delle aderenti. 

Il quadro delle aderenti al Fondo in Sardegna nel 2015 indica una prevalenza di imprese con sede nei 
territori della provincia di Sassari (2.258 imprese pari al 37,7% delle iscritte al Fondo). Le province 
di Olbia-Tempio e Cagliari, sono forti di un tessuto industriale molto solido. In particolare per 
quanto concerne Olbia-Tempio il settore del Turismo e relativamente a Cagliari il settore 
manifatturiero, raggiungono quote significative di aderenti, seppur inferiori rispetto alla realtà sassarese. 
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Rispettivamente con 1.459 e 1.121 imprese, le province di Olbia-Tempio e Cagliari rappresentano il 
24,44% e 18,74% delle aderenti nell’anno 2015. Appare ancora abbastanza ristretta, invece, la quota di 
imprese aderenti con sede nelle province di Carbonia-Iglesias e Ogliastra, tanto che solo il 1,75% delle 
iscritte ha sede in territorio del Sulcis, mentre la quota sale lievemente al 2,75% per l’area dell’Ogliastra. 
Nel complesso, la regione registra uno sbilanciamento piuttosto accentuato tra la parte Nord, Sud 
orientale (Sassari, Olbia-Tempio e Cagliari) e l’area centrale e Sud-occidentale (Nuoro, Ogliastra, Medio 
Campidano e Sulcis).  

Le peculiarità di alcuni contesti territoriali dal punto di vista delle imprese aderenti rispecchia 
inevitabilmente la struttura del tessuto produttivo regionale: il caso più evidente è rappresentato dalla 
provincia di Sassari, territorio ad alta concentrazione di aziende del settore Costruzioni. 

Oltre a questo aspetto, però, è significativo sottolineare che fra le due città metropolitane la prima non 
è la più grande per numero di popolazione ma è quella che nel 2011-2012 ha registrato un incremento 
esponenziale di adesione tra le imprese del settore edile del territorio, probabilmente a seguito di una 
forte campagna di sensibilizzazione dell’Associazione di Categoria del territorio. 

La provincia cagliaritana rappresenta uno dei pochi casi in cui la predominanza a livello regionale del 
settore manifatturiero che si attesta al  16% è accompagnata da una significativa quota di aderenti di 
altri comparti: Commercio con 222 imprese iscritte e il settore Costruzioni con 171 aderenti.  

Un’altra evidenza riconducibile alle specificità dei singoli territori riguarda la presenza di svariate 
imprese alberghiere e di ristorazione nelle zone a più alta ricettività turistica: è il caso della provincia di 
Olbia-Tempio, che racchiude gran parte delle località balneari della costa gallurese, con un picco 
nell’area della Costa Smeralda. In questi territorio risiede quasi il 40% delle aderenti di quel settore, 
mentre si evidenzia come nelle altre province della costa sarda la presenza di imprese del settore 
alberghiero e della ristorazione sia nettamente più contenuta. 

Nel territorio sassarese, inoltre, si segnala un’incidenza del settore Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese che interessa il 34% su base regionale. 

Per quanto riguarda l’ambito industriale, si osserva come Sassari sia la provincia in cui la presenza 
manifatturiera fra le aderenti sia proporzionalmente più alta, pari a circa il 32%; altrettanto prevedibile è 
anche la predominanza di imprese manifatturiere nel territorio cagliaritano, in cui la quota di tali aziende 
è di poco inferiore al 20%. Questo andamento inverte le percentuali delle aziende manifatturiere 
insediate nel territorio, il 43% su base regionale è collocato sul territorio cagliaritano e il 32% nel 
sassarese. 

Questa quota cala nella zona occidentale della regione, come l’oristanese, dove le aderenti del settore 
manifatturiero, non superano il 7% e l’Ogliastra che scende addirittura al di sotto del 4%.  

Tab. 1.1 Aziende aderenti a Fondimpresa anno 2015  

  CA CI NU OG OR OT SS VS Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 21 3 14 2 11 8 41 2 102 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 1 0 0 1 1 4 0 8 
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C - Estrazione di minerali 8 4 11 2 4 25 16 0 70 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e 
del tabacco 

30 6 25 10 20 42 77 8 218 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 4 0 7 0 0 9 1 0 21 

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

0 0 1 0 0 0 2 0 3 

DD - Industria del legno e dei prodotti in 
legno 

13 1 6 1 1 41 18 3 84 

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

11 1 3 1 5 7 16 3 47 

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

2 0 1 0 1 2 3 1 10 

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

4 0 4 0 3 1 3 0 15 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

10 0 6 0 0 2 5 0 23 

DI - Fabbricazione di prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

22 4 15 9 10 18 33 3 114 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

33 10 14 5 6 27 35 4 134 

DK - Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici 

28 0 8 4 8 14 34 1 97 

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

9 2 1 0 3 6 17 1 39 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 1 0 2 3 29 10 2 49 

DN - Altre industrie manifatturiere 7 1 5 1 4 6 15 0 39 

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

8 1 2 3 1 1 4 1 21 

F - Costruzioni 171 11 106 51 73 483 933 20 1848 

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

222 24 82 25 70 215 354 24 1016 

H - Alberghi e ristoranti 71 7 22 10 35 175 129 5 454 
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I - Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

124 6 19 0 10 76 82 5 322 

J - Attivita' finanziarie 20 1 1 0 5 9 14 1 51 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese 

175 7 44 11 44 147 225 7 660 

M - Istruzione 24 2 2 0 5 11 19 1 64 

N - Sanita' e assistenza sociale 45 5 10 8 11 29 49 3 160 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 56 6 16 5 23 64 114 8 292 

Q - Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

0 0 0 0 1 9 3 0 13 

(vuoto) 0 1 0 0 0 2 2 0 5 

Totale complessivo 1121 105 425 150 358 1459 2258 103 5979 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Figura 1.1 Aziende aderenti a Fondimpresa anno 2015  
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Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

L’analisi delle imprese aderenti dal punto di vista dimensionale mostra come nel 2015 l’80% delle 
iscritte al Fondo appartenga alla categoria delle micro-imprese (< 9 dipendenti); sommando a queste le 
imprese con meno di 50 dipendenti si osserva come le piccole aziende costituiscano il 98% delle 
aderenti, in linea rispetto al 2014.  

In generale la dimensione media appare costante rispetto al 2014 , in ragione della prevalenza di micro-
imprese (4792 aderenti) a cui fa da contraltare una crescita di aderenti più lenta per quanto riguarda le 
medie e grandi imprese, 10 aderenti sommando le aziende dai 50 addetti a oltre i 500. 
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La maggior parte delle micro-imprese iscritte a Fondimpresa appartiene al settore Costruzioni che con 
gli altri settori “Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese”, “Commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa” e 
“Alberghi e ristoranti” arrivano a coprire il 40%delle aderenti con meno di 10 dipendenti.  

Fatta eccezione delle Industrie alimentari in generale sono tutte le imprese non manifatturiere a 
popolare le classi dimensionali relative alla piccola impresa: dalla Ristorazione ai Trasporti, agli altri 
servizi pubblici, sociali e personali e sanita' e assistenza sociale. 

Le due sezioni Ateco più rappresentate in ambito manifatturiero sono, “Industrie alimentari, delle 
bevande e del tabacco” e “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” e “Fabbricazione di 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”: le imprese appartenenti a quest’ultima categoria 
prevalgono in tutte le classi dimensionali relative alle medie e grandi imprese, con una predominanza 
molto netta nella classe “50-99 dipendenti.”  

Le imprese metallurgiche prevalgono inoltre rispetto alle altre sezioni Ateco anche per la classe 
dimensionale “sino a 9 dipendenti”, in cui con 87aderenti rappresentano quasi il 10% delle iscritte tra le 
imprese manifatturiere. 

I lavoratori dipendenti delle imprese aderenti a Fondimpresa in Sardegna rappresentano un ambito 
di analisi particolarmente interessante, poiché consente di tracciare un quadro dei potenziali beneficiari 
degli interventi formativi promossi dal Fondo. Nell’analisi che sarà sviluppata nei prossimi paragrafi si 
avrà modo di cogliere il livello di penetrazione del Fondo non solo in termini di imprese raggiunte, ma 
anche dal punto di vista dei lavoratori coinvolti nelle attività formative. 

I lavoratori che potenzialmente potrebbero usufruire della formazione, nell’anno 2015 sono 
64.644 si tratta di una diminuzione  rispetto all’anno precedente (65226), poiché molte aziende “neo-
aderenti” appartengono alla categoria delle micro e piccole imprese, impattando quindi più debolmente 
sul computo complessivo dei lavoratori potenzialmente attivabili in azioni formative. 

Dall’analisi  emergono alcune interessanti specificità che caratterizzano i diversi territori: il 
dato più eclatante è rappresentato dalla provincia di Cagliari  in cui il numero di lavoratori dipendenti 
delle unità produttive aderenti rappresenta il 33% con un’incidenza per la provincia nettamente 
superiore al numero di aziende aderenti.  

Ciò conferma che nella Provincia di Cagliari sono insediate il maggior numero di imprese aderenti 
appartenenti ad una fascia addetti superiore ai 50 dipendenti. 

Il numero maggiore di lavoratori è concentrato nelle imprese con fascia di addetti inferiore ai 9 
dipendenti, 4.792 nel 2015 di cui 1615 addetti nel settore delle Costruzioni . 

Questo dato conferma la dimensione media delle imprese sarde, ovvero imprese con meno di 5 
dipendenti. 

 

 

 

 

 



            

   

 

10 

 

Fig. 1.2 Lavoratori aderenti per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

Fonte INPS 2015  

1.2 Imprese raggiunte 

Nel paragrafo seguente viene tracciato un quadro complessivo delle imprese che nell’anno 2015 hanno 
svolto attività formative in Sardegna nell’ambito di Fondimpresa sia mediante il Conto Formazione sia 
mediante il Conto di Sistema. Per prima cosa è opportuno soffermarsi sulla principale evidenza che 
emerge dal confronto il 2015 ed il 2014, rappresentata dal netto calo di imprese raggiunte nel 2015 
rispetto all’anno precedente: si passa dalle 519 aziende coinvolte in formazione nel 2014 alle 398 unità 
produttive raggiunte dal Fondo nell’anno successivo. La motivazione principale alla base di questa 
riduzione è rappresentata soprattutto dalle imprese raggiunte attraverso i piani finanziati a valere sul 
Conto di Sistema. Per quanto riguarda la Sardegna, nel 2015 i piani finanziati a valere sugli Avvisi sono 
diminuiti notevolmente. Questo decremento del numero di imprese raggiunte caratterizza 
sostanzialmente tutti i contesti territoriali e settoriali, seppur, come ovvio, in misura differente a 
seconda dei casi. Dal punto di vista territoriale la zona in cui il calo è più evidente risulta la provincia di 
Cagliari, che passa da 192 imprese beneficiarie a 149. 

Anche le province di Olbia-Tempio e Sassari fanno registrare un decremento delle beneficiarie 
passando da 87 e 146 nel 2014 a 79 per la provincia di Olbia-Tempio e 103 per quella di Sassari. 

Il Sud ed il Nord Sardegna a rappresentano il cuore pulsante della regione anche dal punto di 
vista dell’attitudine formativa: oltre il 91% delle 398 imprese che hanno attivato percorsi formativi 
nell’anno 2015 risiede nel territorio delle province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio; per un totale di 
oltre 363 aziende beneficiarie. Il 2015, come detto, presenta uno scenario di ancora maggiore 
sperequazione nelle quote di imprese raggiunte, con Oristano e Nuoro, al Centro Sardegna, 
costituiscono poco meno del 9% delle imprese raggiunte, e Carbonia Iglesias, nella parte occidentale 
dell’Isola unitamente alla provincia Ogliastra situata nella costa orientale non rappresentano neppure il 
4% della aziende raggiunte dal Fondo.   
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Dal punto di vista dei settori di attività economica è confermata la netta prevalenza di imprese 
Manifatturiere e nel dettaglio di quelle metallurgiche e di imprese specializzate nella fabbricazione di 
macchine ed apparecchi meccanici, tanto che più del 10% delle aziende che hanno attivato azioni 
formative nel 2015 appartiene a tali settori; se si considera l’intero ambito manifatturiero si arriva a al 
28% di imprese raggiunte nell’anno 2015.  

Un altro settore in cui si collocano le imprese formative è quello dei Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni che arriva al 16% del totale delle imprese raggiunte nel territorio regionale. 

Le aziende del settore Costruzioni restano stabili nel confronto tra l’annualità 2014 e 2015, con una 
percentuale di imprese raggiunte rispetto alla base regionale pari al 5%, decisamente bassa se si 
considera che ben il 30% delle aziende aderenti al Fondo appartiene a questo settore.  

Fig. 1.3 Unità produttive raggiunte per provincia e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Il quadro complessivo delle imprese raggiunte dal Fondo nel 2015 mostra innanzitutto la netta 
predominanza del settore manifatturiero, che rappresenta quasi il 28% delle imprese che hanno 
avviato percorsi formativi nei 12 mesi oggetto d’indagine (112 su 398 unità produttive). Seppur 
rispetto al 2014 le imprese manifatturiere fanno segnalare un calo passando da 147 a 112 aziende 
raggiunte dal Fondo, la vocazione manifatturiera in Sardegna è confermata anche a livello territoriale 
con alcune specificità. Come noto le industrie meccaniche e metallurgiche prevalgono nella maggior 
parte delle province di Cagliari e Sassari ed in due casi la predominanza di questi due settori risulta 
particolarmente evidente: a Cagliari i settori “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” e 
“Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” rappresentano il 10% del totale delle unità 
produttive raggiunte nella provincia , mentre a Sassari  la quota sale al 12% del totale delle imprese 
raggiunte nella provincia , trainata soprattutto dalle imprese Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo.  

La provincia cagliaritana appare come una delle più eterogenee dal punto di vista del tessuto produttivo, 
con una buona propensione formativa anche da parte del settore Trasporti. In termini assoluti il 
territorio cagliaritano accoglie la maggior parte delle imprese del settore “Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese delle raggiunte dal Fondo, ma è interessante osservare come si 
registri una significativa presenza di imprese del settore Costruzioni, sebbene il bacino di imprese 
aderenti di questo settore si collochi nel sassarese.  
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In provincia di Sassari e Olbia-Tempio le imprese del settore Alberghi e Ristoranti dimostrano una 
buona propensione formativa, tanto che l’11%% delle imprese raggiunte nel Nord Sardegna appartiene 
proprio al settore Alberghi e Ristoranti. A fronte delle oltre 17 imprese raggiunte in questi territori, in 
tutte le altre province le imprese del settore che hanno fatto formazione con Fondimpresa nell’anno 
preso in esame non superano le 9 unità in totale, con la sola province di Cagliari, che registra 7 imprese 
raggiunge nel settore Alberghi e Ristoranti.  

Il settore Commercio è predominante nella province di Sassari, tanto che oltre il 37% della seppur 
ridotta presenza di imprese che hanno erogato formazione in quel settore proviene proprio dal 
territorio sassarese. Altre specializzazioni settoriali si rilevano in provincia di Olbia-Tempio, in cui la 
presenza del settore Trasporti fa rilevare 11 imprese coinvolte in formazione e la vocazione immobiliare 
del territorio viene confermata da 13 aziende raggiunte dal Fondo. 

Un approfondimento a parte merita invece l’edilizia, un settore che più di altri ha subito in Sardegna gli 
impatti negativi della crisi economica degli anni scorsi e che in molte province raggiunge quote anche 
molto significative di imprese aderenti. Il settore delle Costruzioni, con 20 imprese raggiunte, copre il 
5% di quelle complessivamente raggiunte dal Fondo in Sardegna, un dato discreto, che sottolinea un 
buon impegno formativo funzionale ad una ripresa produttiva. Questa attitudine formativa, peraltro, è 
incentivata dalla presenza, in tutte le province sarde, di Scuole di formazione specializzate dedicate al 
settore edile.  

La provincia di Sassari, seconda solo a Cagliari in termini di imprese raggiunte, registra una forte 
per quanto prevedibile attitudine formativa da parte delle innumerevoli imprese del settore 
metalmeccanico e metallurgico con sede in quel territorio, oltre ad un’elevata partecipazione ad attività 
formative da parte di imprese specializzate nella “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi”. Si tratta chiaramente delle imprese del distretto chimico, meccanico e metallurgico che 
ha nella zona del sassarese uno dei due centri nevralgici della Sardegna  

Le 7 imprese metallurgiche con sede in provincia di Sassari costituiscono il 26% di quelle raggiunte per 
quel settore.  

La caratterizzazione dimensionale delle imprese raggiunte in Sardegna mostra come prevalga 
fortemente la classe delle piccole e piccolissime imprese: la classe dimensionale da 10 a 49 dipendenti, 
con 185 imprese formatrici, copre poco meno della metà delle unità produttive che hanno beneficiato 
di attività formative nell’ambito di Fondimpresa nell’anno preso in esame e la quota supera il 76% 
considerando anche le micro-imprese. Anche da questa prospettiva, analogamente con quanto indicato 
per le aderenti, si osserva, come era facile supporre, che le imprese maggiormente coinvolte sono le 
piccole e micro a fronte di un livello di aderenti ormai prossimo alla saturazione per quanto riguarda le 
imprese più strutturate.  

Tab. 1.2 Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  a≤9 b 
10_49 

c 
50_99 

d 
100_249 

e 
250_499 

f≥500 Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 4 2 2 2 0 0 10 

C - Estrazione di minerali 3 6 1 0 1 0 11 
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DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 4 6 2 0 1 0 13 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 1 3 0 0 0 0 4 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1 3 1 2 0 0 7 

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

2 2 1 1 0 0 6 

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

0 0 2 0 0 0 2 

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

0 2 2 0 1 0 5 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

0 1 0 1 0 0 2 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

2 10 2 1 0 0 15 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 2 15 3 5 0 1 26 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

5 8 2 2 0 0 17 

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

2 2 3 1 0 0 8 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 1 0 0 0 0 3 

DN - Altre industrie manifatturiere 2 2 0 0 0 0 4 

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

1 1 2 1 0 1 6 

F - Costruzioni 3 12 4 1 0 0 20 

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

22 20 0 1 0 0 43 

H - Alberghi e ristoranti 12 11 1 1 1 0 26 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 19 25 6 7 4 3 64 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese 

23 22 5 5 1 1 57 

M – Istruzione 3 5 0 0 0 0 8 

N - Sanita' e assistenza sociale 2 9 1 3 0 0 15 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 4 16 3 2 0 0 25 
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Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 1 0 0 0 0 1 

Totale complessivo 119 185 43 36 9 6 398 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Il dettaglio settoriale mostra come le imprese di dimensioni maggiori siano circoscritte soprattutto al 
settore Trasporti, Metallurgico e Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 
metalmeccanico, mentre è molto evidente come ad Commercio e Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese sono rappresentati da piccole e medie imprese. 

1.3 Lavoratori beneficiari 

L’analisi sui lavoratori raggiunti da Fondimpresa nell’anno preso in esame fa seguito alle considerazioni 
riportate nel primo paragrafo in cui sono indicati i dati relativi al numero di lavoratori assunti dalle 
imprese aderenti al Fondo, al netto delle tipologie contrattuali che non possono partecipare alle attività 
formative nell’ambito di Fondimpresa. I lavoratori raggiunti sono quindi, inevitabilmente, una quota 
limitata rispetto all’ampia platea di potenziali beneficiari, rappresentata dalla totalità degli organici delle 
imprese aderenti, sebbene nell’anno preso a riferimento la quota di formati abbia superato le 5mila 
unità, un dato che già di per sé testimonia lo straordinario grado di penetrazione del Fondo nel tessuto 
produttivo regionale. 

Fig. 1.4 Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
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Contr. a tempo indet. Contr. di lav. a tempo parz.

Contr. di lav. intermitt. Contr. inserimento

Apprendisti Cassa integrazione

Contr. a progetto Contr. a tempo det.

Contr. a tempo indet. Contr. di lav. a tempo parz.

Contr. di lav. intermitt. Contr. inserimento

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tra il 2014 e il 2015 si è passati da 6914 lavoratori coinvolti a 5514. Appaiono minime, invece, le 
differenze tra le due annualità in termini di quote di lavoratori coinvolti per settore d’appartenenza, 
seppur con alcune discontinuità. Diversi settori, infatti, evidenziano un calo nei lavoratori formati fra il 
2014 e il 2015: il decremento più sostanziale è rappresentato dal settore dei Trasporti che ha registrato 
un decremento del numero di formati tra un anno e l’altro di oltre 300 unità. Molto netto, nell’ordine di 
oltre 52 lavoratori formati in meno, è anche l’incremento rilevato nei settori alberghiero. 
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Prendendo in considerazione la distribuzione dei lavoratori per sesso si evidenzia la consueta differenza 
di ampiezza nel numero di maschi e di femmine raggiunti dalle attività formative in oggetto. Infatti, i 
maschi che sono stati formati risultano più del doppio delle femmine. 

Tale aspetto è probabilmente indice di un basso tasso di femminilizzazione del mercato del lavoro 
regionale e locale; la percentuale di discenti donne rispetto agli addetti di sesso femminile 
rilevato dalla fonte INPS è pari all’1,5% mentre tale percentuale per gli addetti di sesso 
maschile sale al 3%. 

Nonostante sia possibile evidenziare che la suddivisione di genere dei lavoratori formati mostra un 
leggero incremento tra il 2014 e il 2015 (aumenta la partecipazione femminile rispetto a quella maschile) 
la predominanza maschile nell’anno in esame è comunque netta, e si attesta oltre il 75% del totale dei 
coinvolti in attività formative.   

Se consideriamo il Conto Formazione come lo strumento che riserva alle aziende un grado di libertà 
certamente maggiore rispetto al Conto di Sistema nella scelta degli ambiti di contenuto su cui progettare 
e attuare interventi formativi e soprattutto non pone vincoli sulla composizione della platea di 
lavoratori da formare, sembrerebbe emergere che in ogni caso, al netto di qualsiasi soglia di genere da 
rispettare per la composizione delle aule, l’indirizzamento alla formazione continua rispecchi quasi 
completamente la divisione di genere e le proporzioni esistenti fra i lavoratori dipendenti. 

Una prevalenza maschile si riscontra nella maggior parte dei settori di attività economica, con 
un’eccezione rappresentata dal settore Sanità e assistenza sociale, tipologia di imprese in cui la 
manodopera è tradizionalmente femminile. Al di fuori di questo ambito la prevalenza del genere 
femminile si riscontra nell’istruzione (88%) e nel settore Alberghi e Ristoranti, mentre appaiono 
nettamente sbilanciati in favore della partecipazione maschile soprattutto le imprese manifatturiere più 
tradizionali, metallurgia (92%), fino al livello massimo di predominanza maschile raggiunto dal settore 
“Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (quasi 98%).  

Fig. 1.5 Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Dal punto di vista della tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti in formazione nell’anno 
2015 è manifesta la predominanza dei contratti a tempo indeterminato, pari ad oltre l’ 86% dei soggetti 
formati; circa il 10% dei formati, invece, ha un contratto a tempo determinato, mentre appare molto 



            

   

 

16 

 

limitata la quota di soggetti inseriti in azienda con altre tipologie di contratto. Fra i lavoratori in cassa-
integrazione, si denota una netta prevalenza del settore della “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo”, tanto che il 60% dei cassa-integrati proviene proprio da quel settore. Inoltre, è interessante 
evidenziare come relativamente alle attività formative sviluppate nell’ambito del Conto di Sistema il 
coinvolgimento di contratti di lavoro a tempo determinato sia superiore di quanto riscontrato in 
riferimento al Conto Formazione, probabile riflesso del minor grado di stabilità contrattuale rilevato 
nelle imprese di dimensioni più contenute. 

Fig. 1.6 Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Oltre due terzi dei formati ha un’età compresa fra i 35 ed i 54 anni: più nel dettaglio si osserva 
come la classe 45-54 raggiunga il 36% dei formati, mentre la classe precedente, che riguarda i lavoratori 
fra i 35 e i 44 anni, si ferma al 29,0%.  Tutte le imprese dei settori più rappresentati, dal meccanico al 
metallurgico, fino ai due settori dell’Alberghiero-Ristoranti e delle Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese, hanno rivolto la formazione a soggetti mediamente più giovani 
rispetto alla maggior parte delle aziende di altri settori. A bilanciare questa tendenza contribuiscono 
alcuni settori in cui l’età media dei formati appare invece più elevata: è il caso del settore “Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni” che raccoglie quasi il 19% dei lavoratori formati nell’anno 2015 e 
denota una netta prevalenza di lavoratori formati fra i 45 e i 64 anni, con la classe 55-64 che supera 
addirittura il 27%. Questo dato mette in evidenza la volontà di rafforzare le competenze di figure con 
molti anni d’esperienza, specie in un settore in cui il fabbisogno formativo in ambito 
tecnologico/informatico appare particolarmente rilevante.  
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Fig. 1.7  Lavoratori coinvolti per classe di età e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale, i lavoratori formati nel 2015 risultano 
prevalentemente operai: più nel dettaglio la metà dei formati risulta inquadrata come Operaio (oltre il 
63% del totale regionale di cui il 39% con inquadramento Operaio generico e il 34% Operaio 
qualificato). L’orientamento verso questa tipologia di figure è frutto dell’incidenza dei settori 
Manifatturiero e Trasporti e di interventi in ambito salute e sicurezza.  

La rimanente quota di formati, al netto dei quadri che rappresentano poco meno del 2,5% dei lavoratori 
raggiunti, è costituita dagli Impiegati: questi ultimi rappresentano oltre il 32% dei lavoratori raggiunti, a 
testimonianza di come il target del Fondo si sia ormai orientato verso profili professionali di medio-
alto livello anche limitatamente alla componente operaia. 

In riferimento alle diverse sezioni Ateco si osserva uno sbilanciamento verso la componente 
impiegatizia in quasi tutti i settori d’attività economica del terziario, ad esclusione dell’alberghiero e della 
ristorazione. Le imprese Manifatturiere e dei Trasporti, invece, evidenziano un coinvolgimento nella 
formazione dei propri dipendenti particolarmente differenziato a seconda della tipologia d’azienda. In 
molti casi, soprattutto nelle grandi imprese produttive, la componente operaia all’interno degli organici 
è nettamente prevalente e già di per sé un coinvolgimento prioritario della componente impiegatizia in 
settori a prevalenza operaia testimonia la predilezione per percorsi formativi rivolti a profili 
professionali medio-alti. In alcuni casi la predominanza nelle aziende dei Trasporti è talmente evidente 
da non poter essere ignorata tanto che oltre il 46% dei formati è inquadrato come impiegato o quadro. 
Analogamente, anche in altri settori, in cui sono coinvolti un numero elevato di Operai è richiesta 
comunque un’accentuata componente specialistica e vengono finanziati anche percorsi formativi rivolti 
a figure impiegatizie: è il caso, ad esempio del settore delle Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese in cui nell’anno 2015 la quota di impiegati e quadri in formazione sul totale 
dei lavoratori raggiunti ha raggiunto quasi il 28%. 
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Tab. 1.3 Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  Impiegato 
amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 60 1 28 32 4 125 

C - Estrazione di minerali 58 6 103 163 7 337 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

28 3 61 46 5 143 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 6 0 1 3 0 10 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 52 1 102 13 1 169 

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

80 4 35 42 7 168 

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

10 1 0 1 6 18 

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

21 3 0 0 6 30 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

6 0 0 1 0 7 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 

47 0 199 73 2 321 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

89 3 30 252 15 389 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

27 3 4 60 2 96 

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

40 3 12 8 3 66 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1 0 4 1 1 7 

DN - Altre industrie manifatturiere 2 0 7 11 0 20 

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

131 32 5 118 29 315 

F – Costruzioni 34 2 66 95 0 197 

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

103 2 69 80 6 260 
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personali e per la casa 

H - Alberghi e ristoranti 76 13 96 73 10 268 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 395 27 203 367 78 1070 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

203 11 313 275 7 809 

M – Istruzione 36 5 19 3 0 63 

N - Sanita' e assistenza sociale 50 5 92 99 2 248 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 116 9 167 65 6 363 

Q - Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

0 0 12 3 0 15 

Totale complessivo 1671 134 1628 1884 197 5514 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Infine, si riportano alcune riflessioni derivanti dal confronto settoriale in merito al numero di lavoratori 
raggiunti e alle unità produttive che hanno attivato percorsi formativi con Fondimpresa nell’anno preso 
in esame. Come anticipato in precedenza, alcuni settori, seppur debolmente rappresentati dal punto di 
vista delle imprese raggiunte, hanno messo in formazione una quota molto importante di addetti: il 
settore Costruzioni che a fronte di un 8% di imprese raggiunte ha messo in formazione quasi il 3% 
degli addetti formati complessivamente in regione, spicca anche il caso del settore Sanita' e assistenza 
sociale, che raggiunge 6% dei lavoratori formato, con il 4,5% delle unità produttive coinvolte.  

1.4 Formazione erogata 

Le considerazioni relative agli orientamenti formativi delle imprese sarde seguono un taglio 
prevalentemente quantitativo e in maniere secondaria qualitativo. Ciò consentirà di sviluppare 
maggiormente le riflessioni sulla formazione svolta nell’anno preso in esame nel corso del capitolo 
dedicato ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese sarde. 

La formazione realizzata nel corso del 2015 in Sardegna, a valere sulle diverse fonti di finanziamento 
messe a disposizione da Fondimpresa, viene analizzata attraverso l’esame di serie di valori relativi alle 
ore di formazione erogata, via via aggregate per aree tematiche affrontate, per genere, e per classe di 
ampiezza delle aziende, dei lavoratori che ne hanno beneficiato. 

Delle 14.769 ore di formazione erogate nel 2015 nell’ambito del Conto Formazione, il 46% ha 
riguardato il tema della sicurezza sul lavoro, mentre per quanto riguarda il Conto di Sistema la 
percentuale scende a quasi il 25% (824 ore su 3306 ore totali erogate). 

Il dato che emerge è in ogni caso abbastanza facilmente giustificabile in relazione a diverse ragioni; in 
primo luogo va ricordato che il Fondo ha, nel corso degli anni e fino al 2015, pubblicato degli Avvisi 
specifici sulla salute e sicurezza nel lavoro, catalizzando così una buona fetta di piani formativi attuati su 
quest’ambito come principale. Va ricordato anche che per la gran parte delle aziende, ancorché di 
piccole dimensioni, la formazione sulla sicurezza e l’aggiornamento rappresenta un bisogno costante da 
soddisfare (a partire da quella ritenuta obbligatoria per legge). Infine, essa a differenza di alcune 
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tematiche specifiche riguarda pressoché la totalità dei lavoratori delle aziende (ad esempio per la 
formazione di base) che quindi, a rotazione, li avviano alla formazione apposita. 

Rispetto al 2014 si rileva nel 2015 un calo, riconducibile all’impossibilità di finanziare formazione 
obbligatoria con le risorse del Conto Sistema e all’introduzione nel corso dello stesso anno dei cataloghi 
qualificati presso il Fondo, al fine di poter finanziare piani afferenti la formazione obbligatoria con le 
risorse del contributo aggiuntivo del Conto Sistema a favore delle risorse del Conto Formazione.   

Molta attenzione, nei Piani Conto Formazione, è attribuita anche al tema Abilità personali (20%) delle 
ore corso erogate. Su buoni livelli si mantengono, come consuetudine, anche Informatica (7%), 
Gestione aziendale – amministrazione (5%). Meno rilevanti tematiche come Contabilità-Finanza e 
Lavoro in ufficio ed attività di segreteria con meno dell’1%. 

Il dato è interessante perché emerge che quando le aziende possono decidere autonomamente le aree 
tematiche su cui progettare e attuare la formazione per i propri dipendenti, scelgono ambiti specifici e 
vicini alle proprie caratteristiche di prodotto e di processo sia in termini di gap da colmare sia in termini 
di sviluppo e aggiornamento. 

Spostando il focus sul Conto di Sistema le ore totali di formazione erogata sono pari 3306, ma il 
quadro non muta, con un calo dei corsi dedicati all’Informatica che scende al 6%, bilanciato da un 
incremento moderato della Qualità e da un deciso aumento di interventi formativi sul tema della 
Gestione aziendale – amministrazione che sale al 11%. Si riducono nettamente rispetto a quanto 
evidenziato sul Conto Formazione, invece, le ore formative dedicate alle Tecniche di produzione (1% 
sul Conto Sistema e 5% di formazione finanziata con le risorse del Conto Formazione). 

Tab. 1.4 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Formazione - Anno 2015 

  1/2015 2/2014 
- Sud e 
Isole 

2/2015 
Amb.A - 
Base 

3/2014 4/2013 Piani 
Ordinari 

Piani Ordinari 
con 
Ammortzzatori 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 36 270 0 142 30 2510 0 2988 

Contabilità - finanza 0 0 0 84 16 21 0 121 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

74 0 0 127 0 630 0 831 

Impatto ambientale 0 0 0 37 0 394 0 431 

Informatica 0 0 0 80 0 964 0 1044 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

0 0 0 20 0 16 0 36 

Lingue 75 0 0 72 0 528 0 675 

Marketing vendite 0 0 0 48 0 264 0 312 

Qualità 87 0 0 316 48 217 0 668 

Sicurezza sul luogo di 0 0 68 1674 32 5139 8 6921 
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lavoro 

Tecniche di produzione 15 0 0 12 0 715 0 742 

Totale complessivo 287 270 68 2612 126 11398 8 14769 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Tab. 1.5 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Sistema - Anno 2015 

  Avviso 
4/2012/2 - 
Generalista 

Avviso 
4/2014 - 
Competitività 

Avviso 
5/2013 - 
Generalista 

Avviso1/2014 
Ambito A - 
Sicurezza 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0 80 284 24 388 

Contabilità – finanza 0 0 148 0 148 

Gestione aziendale – amministrazione 0 24 446 0 470 

Impatto ambientale 0 0 126 24 150 

Informatica 4 0 226 0 230 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0 0 182 0 182 

Lingue 8 0 178 0 186 

Marketing vendite 0 0 313 0 313 

Qualità 0 0 359 24 383 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0 0 88 736 824 

Tecniche di produzione 0 0 32 0 32 

Totale complessivo 12 104 2382 808 3306 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

La dimensione d’impresa è certamente uno dei fattori che inevitabilmente impattano sulle 
scelte formative delle imprese. Osservando i dati riferiti al 2015, da cui si nota ad esempio come 
alcune tematiche siano prerogativa di determinate classi dimensionali, mentre altre siano state oggetto di 
formazione in tutte le tipologie d’impresa. Quest’ultimo è il caso, ad esempio, della sicurezza, che 
rappresenta un tema trasversale declinabile in moltissime forme e di sicuro interesse per imprese di ogni 
dimensione. 

Appare invece evidente, come detto, una maggiore propensione ad affrontare alcuni temi da parte di 
imprese più strutturate: è il caso, per quanto concerne il Conto Formazione, della tematica Impatto 
ambientale, che per oltre il 53,53% delle ore corso erogate ha coinvolto imprese con più di 100 
dipendenti. Il caso opposto si rileva in merito alla maggior parte degli altri temi in cui si assiste ad un 
maggior bilanciamento nella suddivisione delle ore di formazione fra le varie classi dimensional 
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Fig. 1.8 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2015  

 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Fig. 1.9 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015  

 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Relativamente ai lavoratori raggiunti si sottolineano infine alcune tendenze relative dell’anno. 
Se relativamente all’inquadramento dei lavoratori formati si è già riportata in precedenza un’analisi 
dell’anno 2015, ancora non si è fatto riferimento alle caratteristiche socio-anagrafiche degli stessi. In 
generale si osserva come la classe d’età più rappresentata sia quella compresa tra i 35 e i 44 anni sia per 
il Conto Formazione sia per il Conto di Sistema, ma in generale è abbastanza evidente un’età media più 
bassa da parte dei lavoratori beneficiari di interventi nell’ambito degli Avvisi. In riferimento al Conto 
Formazione uno degli elementi più interessanti è rappresentato dal tema delle lingue, che sono rivolte a 
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lavoratori mediamente dai 35 ai 54 anni, tanto che il 70% delle ore corso erogate su tale tema ha 
coinvolto addetti con più di 35 e, ancor più nel dettaglio, il 36% supera i 45 anni. Questa tendenza è 
ancor più netta in riferimento al Conto di Sistema dove la quota supera il 72%. 

I Piani del Conto di Sistema hanno visto una partecipazione significativa di under 35 soprattutto 
relativamente al tema del Marketing e vendite (37,74%), alla Qualità (23,20%) e al marketing (21,70%). 
Sul Conto Formazione le ore formative dedicate a lavoratori under 35 sono molto più contenute, come 
dimostra ad esempio il 9,76% del Marketing e vendite ed il 9,76% della Qualità. 

Altre tematiche che tipicamente sono rivolte a tutto l’organico aziendale come Sicurezza, qualità e in 
alcuni casi anche l’Impatto ambientale, non suggeriscono particolari elementi di riflessione, mentre è 
invece più interessante osservare le scelte aziendali sul tema delle Abilità personali. Sul Conto 
Formazione i dati mostrano un andamento in linea con il quadro complessivo della formazione 
erogata, mentre nell’ambito del Conto di Sistema la partecipazione a corsi sulle Abilità personali da 
parte di lavoratori giovani è bassa: meno del 10% delle ore erogate su tale tema ha infatti coinvolto 
soggetti under 35, la quota sale invece fino al 33,77% includendo anche la classe 35-44. 

Incrociando i dati relativi alle tematiche formative con le tipologie contrattuali dei soggetti 
formati appaiono evidenti alcune tendenze: in primo luogo gli ambiti formativi riservati alla 
componente operaia delle aziende sono circoscritti soprattutto alla sicurezza e alle tecniche di 
produzione. Nel 2015, sul Conto Formazione, la partecipazione operaia in corsi sulla sicurezza è 
di poco inferiore al 73% del monte ore complessivamente erogato sul tema. Le ore erogate sul 
tema delle Tecniche di produzione, invece, hanno coinvolto operai generici e qualificati per una quota 
pari al 48,24% delle ore svolte. Il 2015, in forte discontinuità rispetto all’anno precedente, mostra invece 
un ampio coinvolgimento della componente operaia anche sul tema della Qualità (33,37% nel 2015 e 
17,30 nel 2014).  

Un discorso a parte meritano invece altre due tematiche, ossia l’Informatica e le Lingue: per quanto 
concerne i corsi d’informatica la partecipazione operaia rimane contenuta, di poco superiore al 4,5%. 
Questi dati appaiono forse eccessivamente contenuti in ragione del crescente processo di 
digitalizzazione che sta investendo anche la parte produttiva delle aziende, ma su questi aspetti si 
tornerà in maniera approfondita nelle pagine a seguire. 

La tematica delle Abilità personali, è un fabbisogno molto sentito dalle imprese e spesso rivolto a figure 
con un inquadramento impiegatizio, nell’ambito del Conto Formazione la percentuale è superiore al 
51,55% del totale delle ore erogate sulla tematica. 

Relativamente al Conto di Sistema, per alcune tematiche formative il quadro muta in maniera anche 
abbastanza radicale rispetto a quanto rilevato in merito al Conto Formazione: analizzando  il 2015, 
ferma restando la quota significativa coperta dagli operai sul tema sicurezza (78,25%) e sulle tecniche di 
produzione (70%), risulta molto più significativa,  la partecipazione operaia in diversi altri ambiti 
formativi: il 47% delle ore di formazione erogate relativamente a Marketing è vendite  è stato rivolto a 
figure operaie ed il 38,50% è la popolazione raggiunta in riferimento al tema delle abilità personali a 
dimostrazione di come le imprese meno strutturate abbiano attuato uno sforzo, nell’ambito dei piani 
finanziati a valere sul Conto di sistema, al fine di  coinvolgere  l’area produttiva su tematiche legate alle 
soft skills e a dimostrazione che tali tematiche non sono esclusiva prerogativa di impiegati e quadri. Un 
buon coinvolgimento della componente operaia, in netto incremento rispetto al 2014 è raggiunto anche 
dai temi dell’impatto ambientale (53,10% sul totale della tematica) e da quello della qualità (55,52% sul 
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totale della tematica), quest’ultimo in molti casi è stato affrontato in interventi formativi rivolti alla quasi 
totalità dell’organico aziendale.  

Nel 2015 rispetto all’anno precedente, si rileva una diminuzione della quota operaia in termini di ore 
svolte sul tema abilità personali (38,50%), mentre resta stabile la quota del tema sicurezza (circa il 
78,25%). Restano relativamente contenute, invece, le ore svolte da operai sui temi delle lingue (44% 
circa) e dell’informatica (33% circa), le prime in crescita rispetto al 2014, mentre nel secondo caso 
addirittura in diminuzione. 

Tracciando, infine, una panoramica generale relativamente al 2015, si osserva come il monte 
ore formativo sia, nel complesso, di poco superiore alle 18mila ore corso, con 3306 ore svolte 
nell’ambito del Conto di Sistema e 14.769 ore di formazione realizzate attraverso i Piani del 
Conto Formazione. Dal punto di vista delle tematiche formative, poco si può aggiungere rispetto a 
quanto già indicato in riferimento agli anni passati. Non può che essere confermata la generale 
predilezione da parte delle imprese per la formazione sulla sicurezza, che per effetto della drastica 
riduzione nell’ambito del Conto di Sistema nel 2015 attenua il proprio impatto sul monte ore 
complessivamente erogato nell’anno, in favore di un più adeguato bilanciamento delle ore formative fra 
le diverse tematiche, seppur mantenendo le specificità associate al canale di finanziamento adottato. 

Per quanto riguarda l’incidenza dei diversi settori nell’ambito del Conto formazione è possibile rilevare 
che la tematica Sicurezza sul luogo di lavoro si attesta circa al 29% nel settore Attività manifatturiere. La 
tematica Abilità personali invece ha avuto una rilevanza pari a circa il 48% nel settore Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni. 

Per il settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio la tematica più rilevante è Marketing e vendite con 
una percentuale pari a circa il 26%. 

Per la tematica l’Impatto Ambientale si ha un picco di incidenza nel settore Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni, circa 52%, mentre l’informatica nel settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni si 
attesta a circa 43% e nel settore Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese a 
circa 25%. La tematica formativa Lingue ha incidenza nel settore Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni per il 45 % circa così come Marketing e vendite che attesta in questo settore una 
percentuale pari a quasi il 41,12%. 

Qualità è la tematica formativa di cui hanno beneficiato maggiormente le imprese del settore Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni, 22,07%.  

Tecniche di produzione ha maggiore incidenza nel settore Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua, 42%. 

Nell’ambito del Conto di Sistema la tematica Lavoro in ufficio ed attività di segreteria ha una rilevanza 
soltanto nei settori Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa, 35 circa%, 7,76 % nel settore Altri servizi pubblici, sociali e personali e nulla nel 
settore Sanità e assistenza sociale. 

Nell’anno 2015 il principale contratto applicato ai destinatari della formazione è quello a tempo 
indeterminato. Nell’ambito del Conto di Sistema, nella tematica Impatto ambientale il 100% dei 
beneficiari ha questo tipo di contratto con il 55,68% dei destinatari che sono inquadrati come Impiegati 
amministrativi e tecnici.  
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L’ 84,33% dei beneficiari della tematica Sicurezza sul lavoro hanno un contratto a tempo indeterminato 
con inquadramento di operaio qualificato per il 41,22. 

Nell’ambito del Conto Formazione la maggior parte dei lavoratori ha un contratto a tempo 
indeterminato con un picco nella tematica Impatto ambientale che come nell’ambito del Conto Sistema 
fa rilevare il 100% dei beneficiari, che è inquadrato al 60% circa come impiegato amministrativo e 
tecnico. 

Tab. 1.6 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema- 2015 (val. %)  

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. 
a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. di 
lav. 
intermitt. 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0,00% 0,00% 11,16% 80,64% 8,21% 0,00% 100,00% 

Contabilità – finanza 0,00% 0,00% 13,50% 85,53% 0,97% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 0,00% 0,00% 15,73% 82,76% 1,51% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 19,28% 80,72% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,00% 0,00% 2,12% 97,88% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,00% 3,14% 25,42% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 0,65% 0,00% 14,73% 76,71% 7,91% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,32% 0,00% 16,01% 78,20% 5,47% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,16% 0,98% 8,62% 84,33% 4,37% 1,55% 100,00% 

Tecniche di produzione 4,45% 0,00% 22,18% 56,65% 16,73% 0,00% 100,00% 

Fonte elaborazione su dati  Fondimpresa 

Tab. 1.7 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - /2015 (val. 
%) 

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. a 
progetto 

Contr. a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. 
inserimento 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 1,20% 11,70% 0,00% 8,43% 78,05% 0,62% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,00% 0,00% 0,00% 13,48% 86,52% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 0,46% 2,65% 0,00% 0,98% 95,05% 0,86% 0,00% 100,00% 
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amministrazione 

Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 88,34% 0,22% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

0,00% 0,00% 0,00% 16,13% 83,87% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,00% 0,00% 0,00% 10,01% 89,99% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 1,76% 0,00% 0,00% 4,39% 93,85% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,00% 0,00% 0,00% 1,55% 98,45% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

0,95% 0,10% 0,02% 8,98% 88,20% 1,74% 0,01% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

2,35% 0,00% 0,00% 0,45% 97,21% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Un ulteriore livello di analisi dei dati che rivela altre peculiarità del quadro che stiamo 
componendo sull’attività formativa svolta con il supporto di Fondimpresa in Sardegna è quello 
che si incentra sulla distinzione della platea di lavoratori per sesso in relazione alle tematiche 
formative affrontate e secondo un confronto fra azioni attuate attraverso il Conto Formazione e 
azioni a valere sul Conto di Sistema.  

Nell’ambito del Conto Sistema, confrontando le percentuali fra uomini e donne osserviamo che sono 
pochi i casi in cui queste sono pressoché equamente distribuite. Infatti, al di là del fatto che 
generalmente i valori percentuali sono più elevati per i lavoratori maschi, non scendendo mai al di sotto 
del 60%, aree tematiche quali: Impatto ambientale, Informatica e Sicurezza sul lavoro, sono più 
massicciamente destinati a utenti maschi. Probabilmente ciò è legato al fatto che azioni formative 
centrate su tali tematiche rispondono a bisogni formativi connessi a processi di lavoro o a posizioni 
lavorative in cui sono più presenti risorse umane maschili (e la cosa non stupisce, dato il limitato tasso 
generale di femminilizzazione del lavoro, fatti salvi alcuni settori produttivi specifici). Le aree tematiche 
in cui per le femmine si riscontrano valori percentuali più elevati sono: Abilità personali, Lavoro 
d’ufficio e attività di segreteria, Marketing e vendite e Gestione aziendale e amministrazione.  

Nell’ambito del Conto Formazione le imprese sono più libere nell’individuare le aree formative su cui 
progettare e attuare interventi formativi rispetto al Conto Sistema; soprattutto il Conto formazione non 
pone vincoli sulla composizione della platea di lavoratori da formare. Nell’ambito del Conto 
Formazione, osserviamo ora qual è la situazione relativamente ai dati che abbiamo analizzato nelle 
azioni   formative finanziate dal Conto di Sistema. La prima cosa che emerge è il ribaltamento di valori 
a favore dei maschi per due aree tematiche: le Abilità personali (20,92% le femmine e 79,08% i maschi) 
e la Gestione aziendale - amministrazione (34,16% le femmine e 65,84% i maschi). Notiamo anche una 
generalizzata diminuzione media dei valori percentuali per le femmine. Il dato è spiegabile con il fatto 
che negli avvisi del Fondo è stabilita e resa obbligatoria una quota percentuale di donne (come si diceva 
prima) fra i lavoratori utenti delle azioni formative e ciò si rispecchia direttamente sui dati che 
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analizziamo. Va sottolineato il fatto, a tale proposito, che sono pochi i casi in cui i valori sono 
sensibilmente più elevati rispetto alla soglia minima stabilita. 

1.5 Penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo regionale 

Valutare il livello di penetrazione di Fondimpresa all’interno del tessuto produttivo regionale è senza 
dubbio interessante. Le prospettive da cui si può osservare il fenomeno sono due: da un lato si può 
verificare la coerenza fra le tipologie di aziende aderenti al Fondo e quelle che popolano il sistema 
produttivo regionale; dall’altro, restando all’interno dello scenario Fondimpresa, è fondamentale 
provare a comprendere quante delle imprese aderenti abbia effettivamente beneficiato, con i propri 
dipendenti, di interventi formativi svolti nell’anno. Attraverso questa seconda analisi si potrà riflettere 
riguardo a quelle imprese che non sono state coinvolte in percorsi formativi pur essendo a tutti gli 
effetti titolate a beneficiarne mediante i diversi canali disponibili. Il confronto fra le aderenti e l’intero 
scenario regionale, descritto in seconda battuta, offre invece l’opportunità di comprendere su quali 
territori, settori o tipologie d’impresa possano risiedere margini d’espansione da parte del Fondo. 

I dati relativi alle imprese aderenti al Fondo e quelli relativi alle unità produttive raggiunte sono 
analizzati con estrema cautela. Essi, come detto, derivano dai flussi trasmessi dall’Inps a Fondimpresa, 
in cui sono riportate le aziende aderenti per codice fiscale e per posizione contributiva. Nel caso di 
aziende multilocalizzate, caso diffuso in Sardegna per le imprese del Manifatturiero, le diverse unità 
produttive raggiunte possono avere una propria posizione contributiva nel territorio in cui risiedono 
oppure essere accentrate sulla matricola dell’azienda “madre”, generando un effetto distorsivo sul 
numero di unità produttive effettivamente raggiunte dal Fondo. 

Nel 2015 solo il 6% delle aderenti in quell’anno ha svolto formazione nell’ambito di 
Fondimpresa mediante uno dei due canali; questa quota, tuttavia, appare molto variabile tra un 
settore d’attività economica e l’altro ed è indubbiamente condizionata anche dal numero di aderenti in 
ciascun comparto. Il settore in cui il livello di penetrazione è più alto, infatti, è rappresentato 
dalla sezione Ateco “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, in cui il 10% delle aderenti del 
settore ha svolto attività formative nell’anno in esame. Va rilevato che le imprese aderenti del settore 
sono soltanto il 5% del totale regionale e pertanto si tratta di un settore con un peso molto limitato sul 
totale delle aderenti. 

Per quanto riguarda il Manifatturiero, ad esempio, la quota di unità produttive raggiunte sul totale degli 
aderenti è pari al 18%, ma non tutti i settori raggiungono valori superiori alla media di tutti i settori.  

Possiamo rilevare un buon livello di penetrazione nel Manifatturiero, tuttavia, in alcuni settori le 
imprese aderenti continuano a non sfruttare le opportunità offerte dal Fondo. Il caso più eclatante è 
rappresentato dalla sezione “Costruzioni”, in cui solo il 0,33% delle aderenti ha svolto 
formazione nell’anno 2015. Il settore rappresenta nel complesso il 31% delle aderenti nella 
regione, ma a fronte di 1848 aderenti soltanto 20 hanno attivato azioni formative.  Si tratta di un 
bassissimo livello di penetrazione frutto probabilmente della crisi del settore da una parte, ma anche del 
fatto che nella nostra regione le aziende del settore Costruzioni della provincia di Sassari hanno aderito 
massivamente stimolate dall’Associazione di Categoria, ma purtroppo non è seguito un reale utilizzo 
delle risorse. Debole è anche la penetrazione in diverse sezioni legate al terziario, come ad esempio 
l’ambito alberghiero e della ristorazione, in cui solo lo 0,43% delle iscritte ha svolto formazione nel 
2015. In una regione a “vocazione” turistica questo è un dato altamente negativo. Le motivazioni vanno 
ricercate anche nell’alta stagionalità dell’attività e dalla conseguente attivazione di contratti stagionali ai 
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dipendenti. L’impossibilità di formare i dipendenti stagionali nei periodi in cui non sono in forza 
provoca il suddetto effetto spiazzamento tra numero di aderenti e numero di imprese raggiunte. Le altre 
sezioni maggiormente rappresentate all’interno del terziario sono, “Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese” e “Altri servizi pubblici, sociali e personali”, raggiungono 
rispettivamente 0,9 % ed il 0,4%, nel primo caso ci si colloca al di sotto della media regionale. 

In ciascuna provincia vengono rilevati in generale scostamenti trascurabili rispetto alla media 
regionale di imprese raggiunte, pari come detto al 6%. La provincia in cui la penetrazione di 
Fondimpresa è maggiore è Cagliari, dove oltre il 13% delle aderenti della provincia ha partecipato ad 
attività formative nell’anno 2015; a seguire si collocano Sassari e nuorese entrambe 4%, mentre più 
debole è la propensione formativa delle imprese del territorio dell’Ogliastra, 3%. 

Rispetto al 2014 emergono alcune discontinuità evidenti: in primo luogo il Manifatturiero raggiunge una 
quota di imprese formatrici sensibilmente inferiore, in calo di circa 5 punti percentuali rispetto al 2014 
(18%). Gli specifici settori di attività economica nell’ambito Manifatturiero non raggiungono in generale 
i livelli del 2014, e rileviamo percentuali molto basse, rimanendo al di sotto del 0,5% anche nei casi in 
cui il livello di partecipazione a percorsi formativi è superiore a quello di altri settori, in particolar modo 
i settori Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” (0,43%), e “Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici” (0,28%). Al di fuori del manifatturiero il valore più elevato è raggiunto dal 
settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (10%) sebbene il bacino di aziende appartenenti a 
tale settore sia oggettivamente limitato (unità produttive aderenti). Analogamente anche il settore 
“Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese” evidenzia come l’8% delle 
aderenti nel settore abbia attivato percorsi formativi nel 2015, sebbene anche in questo le aderenti siano 
660. 

In tutti gli altri comparti si regista un livello d’attivazione più modesto rispetto al 2014, con l’industria 
del legno che conferma i livelli dell’anno precedente (1%), mentre la propensione formativa delle 
imprese tessili scende ulteriormente sino a raggiungere un esiguo 0,6. Infine i settori di riferimento per 
il terziario (commercio e servizi alle imprese) risultano anch’essi meno attivi in chiave formativa rispetto 
al 2014, attestandosi su una quota di poco superiore allo 0,73 %. 

Anche a livello territoriale, tra un anno e l’altro si assiste ad un decremento delle quote di 
imprese formatrici sul totale delle aderenti. Cagliari rimane la provincia in cui il rapporto fra 
aderenti e beneficiarie risulta più alto, con un valore di poco superiore al 13%, mentre scendono al di 
sotto del 4,5%, confermandosi le province con meno imprese formatrici sul totale delle iscritte al 
Fondo, Nuoro e Ogliastra. Da segnalare, infine, il buon grado di penetrazione raggiunto nella provincia 
di Olbia Tempio (5,4%) grazie soprattutto a due tra i settori trainanti del territorio: il settore 
metalmeccanico, in cui poco meno di un terzo delle unità produttive aderenti ha svolto formazione nel 
2015, e quello dei mezzi di trasporto in cui il tasso di penetrazione supera l’1,2 %sul totale delle 
aderenti. 

Per quanto attiene alle classi dimensionali, le imprese raggiunte dal Fondo nell’anno preso a 
riferimento evidenzia in maniera abbastanza ovvia, come la propensione ad intraprendere percorsi 
formativi cresca all’aumentare della dimensione aziendale: si tratta di un esito scontato, che però merita 
di essere analizzato nel dettaglio. I dati relativi al 2015 evidenziano in primo luogo come la 
partecipazione formativa da parte delle micro-imprese sia pari al 2% sul totale delle aderenti. Anche da 
parte delle imprese da 10 a 49 dipendenti la partecipazione formativa è discreta, con l’1,8% delle 
aderenti che ha svolto formazione con Fondimpresa nel 2015. Il vero scatto in avanti, tuttavia si registra 
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con le medie imprese se si considerano le aderenti per classe: tra quelle con 50-99 dipendenti quasi il 
44% ha fatto formazione nel 2015 nell’ambito di Fondimpresa, così come per la classe dimensionale al 
di sopra dei 100 dipendenti tale percentuale sale al 44%. 

Il 2015 evidenzia un livello di penetrazione più contenuto rispetto al 2014. Il 44 % delle imprese con 
più di 100 dipendenti aderenti a Fondimpresa ha svolto formazione nel 2015, mentre la quota sale poco 
al di sotto del 70% in riferimento alle imprese da 100-249 dipendenti (69%) e da 250-499 dipendenti 
(66%). Le medie imprese dai 50 ai 99 addetti registrano un tasso di penetrazione di poco superiore al 
44%, mentre crolla drasticamente la quota di imprese formatrici fra le piccole e le micro-imprese: le 
prime si fermano 18% mentre le micro-imprese formatrici nel 2015 coprono un esiguo 2%. 

In ultimo, appare di estremo interesse riportare alcune considerazioni in merito al numero di 
lavoratori formati sul totale dei potenziali beneficiari degli interventi formativi. Gli oltre 5mila 
lavoratori raggiunti nel 2015 rappresentano il 8,5 circa % dei soggetti potenzialmente attivabili 
nell’ambito del Fondo. Si tratta tuttavia di un valore che differisce in maniera anche sostanziale tra un 
settore e l’altro. La sezione Ateco relativa a “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua”, con 27%, rappresenta un caso di particolare interesse: la quota di addetti formati sul totale dei 
potenziali beneficiari supera di gran lunga la percentuale di imprese raggiunte sul totale delle aderenti. 
Da questa prospettiva l’ampio coinvolgimento di lavoratori appartenenti a quel settore è anche 
maggiore, se si considera che il settore rappresenta, per numero di lavoratori potenzialmente beneficiari 
solo l’1 % del totale dei lavoratori ed il 5% sul totale regionale dei beneficiari per l’anno 2015. 

L’esito è ancora più sorprendente se si osserva come gli altri settori che raggiungono un discreto livello 
di penetrazione abbiano un bacino di lavoratori potenziali beneficiari molto più basso come ad esempio 
“Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria” in 
cui i beneficiari potenziali rappresentano 1% sul totale regionale. Un discreto livello, seppur 
estremamente distante dai valori dei settori sopraindicati, è raggiunto anche dalla sezione Ateco 
“Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (5% sul totale dei formati) ed è 
positivo anche il risultato ottenuto dalle imprese del settore “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo” già riportato in riferimento alle imprese – che sfiora il 7% sul totale regionale del formati. 

Il settore Costruzioni fa rilevare poco più del 3,5 percento confermando quanto detto riguardo al 
rapporto tra imprese raggiunti e aderenti: il settore è fortemente in crisi e non è stata colta l’opportunità 
della leva formativa. 

Tab.1.8 Confronto lavoratori aderenti/raggiunti per settore d’attività economica (anno 2015) 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 6,9 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,0 

C - Estrazione di minerali 18,7 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

5,3 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 0,8 

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

0,0 
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DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 13,8 

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

31,0 

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

1,6 

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

6,1 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

2,0 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

21,9 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

11,2 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

4,8 

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

12,3 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1,2 

DN - Altre industrie manifatturiere 8,2 

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

27,2 

F – Costruzioni 1,8 

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

4,5 

H - Alberghi e ristoranti 6,6 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 12,2 

J - Attivita' finanziarie 0,0 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

11,9 

M – Istruzione 18,3 

N - Sanita' e assistenza sociale 8,6 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 10,0 
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Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 25,4 

(vuoto) 0,0 

Totale complessivo 8,5 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Come riportato in testa a questo paragrafo, il livello di penetrazione del Fondo nel tessuto produttivo 
regionale può essere misurato anche attraverso il rapporto fra imprese aderenti ed imprese attive.  

La tabella che segue riporta le imprese coinvolte per classe dimensionale e mostra una prevalenza delle 
imprese industriali pari al 28,1% del totale quando a livello regionale dall’Archivio di Movimprese (imprese 
attive) le stesse risultano nel 2015 essere pari al 7,4%. All’interno del settore industriale prevalgono il 
comparto Alimentare e quello della Metallurgia che insieme a quello della Lavorazione dei minerali non 
metalliferi e a quello della Fabbricazione di macchine costituiscono circa il 65% del settore. Tra gli altri 
settori la quota maggiore è, coerentemente con il loro peso a livello regionale, rappresentata dalle imprese 
del Commercio (10.8%) e da quelle di Alberghi e ristoranti (6.5%). Vi sono poi le imprese del settore dei 
Trasporti (circa il 16%), fortemente sovra rappresentate rispetto al peso che hanno nell’Archivio di 
Movimprese (4.8%).  

Tab. 1.9 Confronto Fondimpresa – Movimprese imprese raggiunte 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa Movimprese 

   imprese valori %    imprese valori %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 13 0.033   2036 0.014   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 15 0.038   1056 0.007   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 26 0.065   1923 0.013   

DK - Fabbricazione di macc. ed app. meccanici 17 0.043 17.80% 567 0.004 3.90% 

              

F – Costruzioni 20 0.050   20235 0.142   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 43 0.108   39258 0.275   

H - Alberghi e ristoranti 26 0.065   11777 0.083   

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 64 0.161   6899 0.048   

K - Attivita' immobiliari ecc.  57 0.143 52.80% 5150 0.036 58.40% 

Fonte elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 



            

   

 

32 

 

1.6 Conclusioni 

Sintetizzando i dati analizzati finora si evidenzia come in Sardegna la penetrazione del Fondo tra le 
imprese regionali proceda ad un ritmo forse più contenuto rispetto agli anni precedenti, quelli della 
forte espansione del Fondo successivi alla fase di start-up, ma comunque ancora caratterizzato da una 
crescita costante e trasversale. Tutti i settori di attività ne sono interessati, a prescindere dall’incidenza 
registrata da ciascuno di essi sul totale delle imprese in regione o sul totale di quelle aderenti a 
Fondimpresa. Questo dimostra che, nonostante vi siano alcuni settori (meccanico, metalmeccanico, 
costruzioni, commercio, informatica e servizi alle imprese, alberghi e ristoranti) che, da soli, 
raggruppano oltre il 70% delle imprese aderenti al Fondo, quest’ultimo riesce a coinvolgere anche 
imprese di settori che, almeno inizialmente, non facevano parte del target prioritario di Fondimpresa. 

Il Fondo riesce a finanziare soprattutto i corsi delle piccole e piccolissime imprese, che spesso 
hanno rilevanti fabbisogni formativi ma risorse insufficienti per farvi fronte. La tipologia di tessuto 
produttivo sardo e l’eliminazione della soglia minima di finanziamento per i Piani Conto Formazione e 
la grande risposta data dalle aziende sarde agli Avvisi con contributo aggiuntivo per PMI, si traducono 
in una quota di imprese aderenti sotto i 50 dipendenti pari a all’80% del totale. Dopo l’adesione da 
parte delle imprese di maggiori dimensioni, anche nella nostra regione appare pertanto sempre più 
diversificato e in grado di offrire risposte anche ad una richiesta di formazione necessariamente diversa, 
nei contenuti e nelle modalità formative, rispetto a quella della grande impresa. 

Le peculiarità settoriali nei vari territori della regione, da sempre piuttosto forti, si rispecchiano 
nella tipologia di imprese aderenti al Fondo per settore Ateco e collocazione geografica. Le province a 
più elevata concentrazione di imprese nei settori maggiormente raggiunti da Fondimpresa, 
che corrispondono alla Sardegna del Nord e del Sud, sono anche quelle con il più alto numero di 
imprese aderenti, soprattutto Sassari, Olbia-Tempio e Cagliari. Tutta la parte centrale, orientale e 
occidentale della regione, invece, continua a registrare una copertura molto più debole, per quanto in 
crescita: in questi territori occorrerebbe una più efficace azione di promozione delle attività e dei 
benefici di Fondimpresa. 

Il confronto tra le imprese aderenti e quelle effettivamente interessate dalle attività formative evidenzia 
la tendenza delle imprese che, pur aderendo e versando la quota dello 0,30% al Fondo, non utilizzano le 
proprie risorse per alcun tipo di attività formativa. Nonostante i ripetuti appelli, da parte dello stesso 
Fondo e dei numerosi Enti formativi (e consulenti) presenti in regione, all’utilizzo delle risorse del 
Conto Formazione per evitare che queste vadano perse e confluiscano nel Conto di Sistema, sono 
ancora numerose le aziende che non si avvalgono di tale opportunità. A questo fenomeno si è aggiunta, 
soprattutto nel corso del 2015, la diminuzione del numero di imprese complessivamente coinvolte negli 
Avvisi del Conto di Sistema: il risultato è che, pur in presenza di dati non definitivi, per il 2015 si 
intravede per la prima volta un calo delle imprese raggiunte da Fondimpresa rispetto all’anno 
precedente. Sarà interessante osservare i risultati definitivi relativi al 2015 e quelli del 2016 per verificare 
un’eventuale nuova inversione di tendenza. 

Il quadro complessivo delle imprese raggiunte dal Fondo nel 2015 mostra innanzitutto la netta 
predominanza del settore manifatturiero, che rappresenta quasi il 28% delle imprese che hanno 
avviato percorsi formativi nei 12 mesi oggetto d’indagine (112 su 398 unità produttive). La vocazione 
manifatturiera in Sardegna è confermata anche a livello territoriale con alcune specificità. Come è noto 
le industrie meccaniche e metallurgiche prevalgono nella maggior parte delle province di Cagliari e 
Sassari ed in due casi la predominanza di questi due settori risulta particolarmente evidente: a Cagliari i 
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settori “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” e “Metallurgia, fabbricazione di prodotti 
in metallo” rappresentano il 10% del totale delle unità produttive raggiunte nella provincia , mentre a 
Sassari  la quota sale al 12% del totale delle imprese raggiunte nella provincia , trainata soprattutto dalle 
imprese Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo.  

La provincia cagliaritana appare come una della più eterogenee dal punto di vista del tessuto produttivo, 
con una buona propensione formativa anche da parte del settore Trasporti. In termini assoluti il 
territorio cagliaritano accoglie la maggior parte delle imprese del settore “Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese delle raggiunte dal Fondo, ma è interessante osservare come si 
registri una significativa presenza di imprese del settore Costruzioni, sebbene il bacino di imprese 
aderenti di questo settore si collochi nel sassarese sia estremamente più contenuto.  

In provincia di Sassari e Olbia-Tempio le imprese del settore Alberghi e Ristoranti dimostrano una 
buona propensione formativa, tanto che l’11% delle imprese raggiunte nel Nord Sardegna appartiene 
proprio al settore Alberghi e Ristoranti. A fronte delle oltre 17 imprese raggiunte in questi territori, in 
tutte le altre province le imprese del settore che hanno fatto formazione con Fondimpresa nell’anno 
preso in esame non superano le 9 unità in totale, con la sola provincia di Cagliari, che registra 7 imprese 
raggiunte nel settore Alberghi e Ristoranti.  

La provincia di Sassari, seconda solo a Cagliari in termini di imprese raggiunte, registra una 
forte per quanto prevedibile attitudine formativa da parte delle innumerevoli imprese del settore 
metalmeccanico e metallurgico con sede in quel territorio, oltre ad un’elevata partecipazione ad attività 
formative da parte di imprese specializzate nella “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi”. Si tratta chiaramente delle imprese del distretto chimico, meccanico e metallurgico che 
ha nella zona del sassarese uno dei due centri nevralgici della Sardegna. 

Le 7 imprese metallurgiche con sede in provincia di Sassari costituiscono il 26% di quelle raggiunte per 
quel settore.  

Un approfondimento a parte merita invece l’edilizia, un settore che più di altri ha subito in Sardegna gli 
impatti negativi della crisi economica degli anni scorsi e che in molte province raggiunge quote anche 
molto significative di imprese aderenti. Il settore delle costruzioni, con 20 imprese raggiunte, copre il 
5% di quelle complessivamente raggiunte dal Fondo in Sardegna, un dato discreto, che sottolinea un 
buon impegno formativo, funzionale ad una ripresa produttiva. Questa attitudine formativa, peraltro, è 
incentivata dalla presenza, in tutte le province sarde, di Scuole di formazione specializzate dedicate al 
settore edile.  

La caratterizzazione dimensionale delle imprese raggiunte in Sardegna mostra come prevalga 
fortemente la classe delle piccole e piccolissime imprese: la classe dimensionale da 10 a 49 dipendenti, 
con 185 imprese formatrici, copre poco meno della metà delle unità produttive che hanno beneficiato 
di attività formative nell’ambito di Fondimpresa nell’anno preso in esame e la quota supera il 76% 
considerando anche le micro-imprese. Anche da questa prospettiva, analogamente con quanto indicato 
per le aderenti, si osserva, come era facile supporre, che le imprese maggiormente coinvolte sono le 
piccole e micro a fronte di un livello di aderenti ormai prossimo alla saturazione per quanto riguarda le 
imprese più strutturate.  

I lavoratori raggiunti sono quindi, inevitabilmente, una quota limitata rispetto all’ampia platea 
di potenziali beneficiari, rappresentata dalla totalità degli organici delle imprese aderenti, sebbene 
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nell’anno preso a riferimento la quota di formati abbia superato le 5mila unità, un dato che già di per sé 
testimonia lo straordinario grado di penetrazione del Fondo nel tessuto produttivo regionale. 

Tra il 2014 e il 2015 si è passati da 6.914 lavoratori coinvolti a 5.514. Appaiono minime, invece, le 
differenze tra le due annualità in termini di quote di lavoratori coinvolti per settore d’appartenenza, 
seppur con alcune discontinuità. Diversi settori, infatti, evidenziano una diminuzione nei lavoratori 
formati fra il 2014 e il 2015: il calo più sostanziale è rappresentato dal settore dei Trasporti che ha 
incrementato il numero di formati tra un anno e l’altro di oltre 300 unità. Molto netto, nell’ordine di 
oltre 52 lavoratori formati in meno, è anche l’incremento rilevato nei settori alberghiero. 

Prendendo in considerazione la distribuzione dei lavoratori per sesso si evidenzia la consueta 
differenza di ampiezza nel numero di maschi e di femmine raggiunti dalle attività formative in oggetto. 
Infatti, i maschi che sono stati formati risultano più del doppio delle femmine. 

Oltre due terzi dei formati ha un’età compresa fra i 35 ed i 54 anni: più nel dettaglio si osserva 
come la classe 45-54 raggiunga il 36% dei formati, mentre la classe precedente, che riguarda i lavoratori 
fra i 35 e i 44 anni, si ferma al 29,0%.  Tutte le imprese dei settori più rappresentati, dal meccanico al 
metallurgico, fino ai due settori dell’Alberghiero-Ristoranti e Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese, hanno rivolto la formazione a soggetti mediamente più giovani 
rispetto alla maggior parte delle aziende di altri settori. 

Dal punto di vista della tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti in formazione nell’anno 
2015 è manifesta la predominanza dei contratti a tempo indeterminato, pari ad oltre il 86% dei 
soggetti formati; circa il 10% dei formati, invece, ha un contratto a tempo determinato, mentre appare 
molto limitata la quota di soggetti inseriti in azienda con altre tipologie di contratto.  

Dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale, i lavoratori formati nel 2015 risultano 
prevalentemente operai: più nel dettaglio la metà dei formati risulta inquadrata come Operaio oltre il 
63% del totale regionale (il 39% con inquadramento Operaio generico, il 34% Operaio qualificato). 
L’orientamento verso questa tipologia di figure è frutto dell’incidenza dei settori Manifatturiero e 
Trasporti e di interventi in ambito salute e sicurezza.  

In riferimento alle tematiche formative prevalenti le crescenti restrizioni introdotte da Fondimpresa 
sul ricorso al Conto di Sistema per le azioni formative necessarie alle aziende per conformarsi alla 
normativa nazionale obbligatoria, dovute alla nuova normativa dell’Unione Europea sugli aiuti di stato, 
hanno iniziato a produrre, soprattutto sugli Avvisi, una ridefinizione dell’incidenza delle aree tematiche.  

Così, mentre sul Conto Formazione rimane piuttosto elevata la quota di ore di formazione dedicate a 
salute e Sicurezza sul lavoro (comprendente una percentuale cospicua di formazione obbligatoria sulla 
Sicurezza), nel Conto di Sistema si assiste, a partire proprio dal 2015, ad una decisa contrazione di tale 
quota in favore delle altre aree tematiche. Nel 2015, l’Avviso 1/2015 di Fondimpresa, con contributo 
aggiuntivo al Conto Formazione per le PMI, ha categoricamente escluso la formazione obbligatoria per 
legge dalle attività finanziabili, pertanto è altamente probabile che a breve-medio termine si assista ad 
un’ulteriore contrazione di formazione sulla Sicurezza in favore di altre aree tematiche quali lingue, 
informatica, tecniche di produzione, abilità personali e soft skills. Nel corso dello stesso anno sono stati 
pubblicati Avvisi specifici sulla tematica della Sicurezza sul lavoro. 



            

   

 

35 

 

Delle 14.769 ore di formazione erogate nel 2015 nell’ambito del Conto Formazione, il 46% ha 
riguardato il tema della sicurezza sul lavoro, mentre per quanto riguarda il Conto di Sistema la 
percentuale scende a quasi il  25% (824  ore su 3.306 ore totali erogate). 

Il dato che emerge è in ogni caso abbastanza facilmente giustificabile in relazione a diverse ragioni; in 
primo luogo va ricordato che il Fondo ha, nel corso degli anni e fino al 2015, pubblicato degli Avvisi 
specifici sulla salute e sicurezza nel lavoro, catalizzando così una buona fetta di piani formativi attuati su 
quest’ambito come principale. Va ricordato anche che per la gran parte delle aziende, ancorché di 
piccole dimensioni, la formazione sulla sicurezza e l’aggiornamento rappresenta un bisogno costante da 
soddisfare (a partire da quella ritenuta obbligatoria per legge). Infine, essa a differenza di alcune 
tematiche specifiche riguarda pressoché la totalità dei lavoratori delle aziende (ad esempio per la 
formazione di base) che quindi, a rotazione, li avviano alla formazione apposita. 

La dimensione d’impresa è certamente uno dei fattori che inevitabilmente impattano sulle 
scelte formative delle imprese. Osservando i dati riferiti al 2015, da cui si nota ad esempio come 
alcune tematiche siano prerogativa di determinate classi dimensionali, mentre altre siano state oggetto di 
formazione in tutte le tipologie d’impresa. Quest’ultimo è il caso, ad esempio, della sicurezza, che 
rappresenta un tema trasversale declinabile in moltissime forme e di sicuro interesse per imprese di ogni 
dimensione. 

Relativamente ai lavoratori raggiunti si sottolineano infine alcune tendenze. Se relativamente 
all’inquadramento dei lavoratori formati si è già riportata in precedenza un’analisi del 2015, non si è 
ancora fatto riferimento alle caratteristiche socio-anagrafiche degli stessi. In generale si osserva come la 
classe d’età più rappresentata sia quella compresa tra i 35 e i 44 anni sia per il Conto 
Formazione sia per il Conto di Sistema, ma in generale è abbastanza evidente un’età media più 
bassa da parte dei lavoratori beneficiari di interventi nell’ambito degli Avvisi. In riferimento al 
Conto Formazione uno degli elementi più interessanti è rappresentato dal tema delle lingue, che sono 
rivolte a lavoratori mediamente a lavoratori dai 35 ai 54 anni, tanto che il 70% delle ore corso erogate 
su tale tema ha coinvolto addetti con più di 35 e, ancor più nel dettaglio, il 36% supera i 45 anni. Questa 
tendenza è ancor più netta in riferimento al Conto di Sistema dove la quota supera il 72%. 

Tracciando, infine, una panoramica generale del 2015, si osserva come il monte ore formativo sia, nel 
complesso, di poco superiore alle 18mila ore corso, con 3.306 ore svolte nell’ambito del Conto di 
Sistema e 14.769 ore di formazione realizzate attraverso i Piani del Conto Formazione. Dal punto di 
vista delle tematiche formative, poco si può aggiungere rispetto a quanto già indicato in riferimento ad 
anni passati. Non può che essere confermata la generale predilezione da parte delle imprese per la 
formazione sulla sicurezza, che per effetto della drastica riduzione nell’ambito del Conto di Sistema nel 
2015 attenua il proprio impatto sul monte ore complessivamente erogato nell’anno, in favore di un più 
adeguato bilanciamento delle ore formative fra le diverse tematiche, seppur mantenendo le specificità 
associate al canale di finanziamento adottato. 
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Cap. 2 Analisi della rilevanza dei settori economici maggiormente raggiunti da 
Fondimpresa nel contesto produttivo regionale 

Il secondo capitolo offrirà una disamina complessiva sull’andamento del sistema produttivo utilizzando 
come in passato diverse fonti documentali tra cui, per l’analisi generale, il Rapporto dalla Banca d’Italia 
per la Sardegna e il Rapporto SVIMEZ sull’economia del Mezzogiorno. Successivamente è intenzione 
del gruppo di lavoro esplorare la rilevanza delle politiche intraprese negli ultimi anni relativamente ai 
temi dell’innovazione tecnologica e dell’internazionalizzazione delle imprese, due dimensioni che 
possono avere influito in maniera non trascurabile sulle performance del sistema produttivo isolano e 
sulla capacità di questo di uscire dalla spirale recessiva. Tali dimensioni saranno oltremodo utili come 
chiave di lettura dei fabbisogni espressi ed inespressi, sviluppata nei capitoli 4 e 5.  

A tal fine sarà analizzato il Rapporto ICE per quanto attiene al tema dei 
processi d’internazionalizzazione in Sardegna e l’aggiornamento della S3 e della SNSI (strategia 
nazionale per la specializzazione intelligente) relativamente al tema dell’innovazione tecnologica. 

L’analisi della rilevanza dei settori economici raggiunti cosi come quella relativa alle tipologie di 
lavoratori raggiunti si avvarrà come di consueto degli Osservatori Inps sulle imprese e sugli occupati in 
imprese private, con lo scopo di valutare il peso occupazionale rivestito dai diversi settori, oltre ad 
offrire alcuni riferimenti quantitativi circa le caratteristiche dei lavoratori (genere, qualifica e classe 
d’età). A completamento di queste analisi saranno ulteriormente prese in considerazione le indicazioni 
contenute nel Rapporto sulle economie territoriali di Confcommercio oltre a quelle contenute in alcuni 
documenti istituzionali come il settimo rapporto sulla Coesione Territoriale, a cura della Commissione 
Europea e la relazione sullo stato di avanzamento dell’Accordo di Partenariato, a cura della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

2.1 Panoramica sul contesto produttivo territoriale  

Per capire quali siano le prospettive del nostro territorio nei prossimi anni bisogna considerare il fatto 
che le economie nei diversi livelli territoriali sono fortemente collegate e interrelate. Se questo è vero in 
un contesto nazionale per motivi legati alle prerogative rimaste a livello centrale quali la tassazione da 
una parte e le politiche economiche reali, quali aiuti alle imprese e alle famiglie dall’altra, è ancora più 
stringente a livello europeo perché ormai la UE attua una politica monetaria attraverso la BCE ma 
soprattutto incide sulla vita di tutti i giorni di imprese e famiglie con interventi (Programmi Operativi) 
che hanno sempre di più un carattere di unicità senza andare quindi a sommarsi (se non negli importi di 
cofinanziamento) alle politiche economiche realizzate con fondi ordinari. Non bisogna infine trascurare 
come la congiuntura internazionale si ribalta sulle economie nazionali e più generalmente sulla UE 
tramite le dinamiche del commercio internazionale oltre che necessariamente attraverso le vicende 
politiche dei singoli paesi. Insomma per avere lumi su cosa ci aspetta nel prossimo futuro iniziamo a 
vedere cosa sta succedendo a livello nazionale senza dimenticare però le specificità del nostro sistema 
produttivo che come vedremo è caratterizzato da una sorta di letargia rispetto ai segni di ripresa 
sostenuta che ormai si segnalano da circa tre anni a livello nazionale. 

La ripresa a livello nazionale si sta ormai consolidando. Le ultime previsioni, uscite di recente in 
occasione della Nota di Adeguamento al DEF (NADEF), sottolineano che la ripresa dell’economia 
italiana si è rafforzata a partire dall’ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a 
livello europeo e globale. La crescita tendenziale del PIL ha raggiunto l’1,5% e vi sono le condizioni per 
un rafforzamento della crescita grazie al dinamismo dell’industria e di alcuni comparti dei servizi 



            

   

 

37 

 

(trasporti e turismo). La ripresa si sta diffondendo a tutti i comparti tranne quelli soggetti a 
ristrutturazione (servizi bancari e servizi ICT). A dispetto dell’apparente lentezza della ripresa degli 
investimenti in macchinari e attrezzature i dati di fatturato delle imprese che producono beni 
strumentali consentono di cogliere invece un rafforzamento. Come già avvenuto in USA e UK la 
ripresa si sta diffondendo dai settori che anticipano la ripresa e quelli che la seguono.  

In questa fase della ripresa un ruolo chiave è giovato dalle aspettative degli operatori, da quello che si 
chiama clima di fiducia. Gli interventi sul sistema bancario oltre ad intervenire sui crediti deteriorati 
hanno ridato fiducia al sistema paese. Un altro fattore che induce all’ottimismo riguarda l’effetto 
cumulato delle riforme strutturali intraprese dalla PA, sul Mercato del Lavoro e sulla finanza per la 
crescita.  

Infine un’ulteriore spinta all’economia e al consolidamento della ripresa potrà derivare dagli 
investimenti pubblici per infrastrutture più moderne, efficienti e sostenibili, nonché per attività di 
ricerca e sviluppo.  

Non bisogna infine trascurare l’effetto che avrà sul clima dell’economia il prosieguo nel cammino 
positivo intrapreso dall’Italia relativamente alle Raccomandazioni dell’UE, (Country Specific 
Reccomendations) ed in particolare quelle relative al Mercato del Lavoro (soprattutto quelle sui 
giovani), quelle tese a rimuovere gli ostacoli e le restrizioni che ancora permangono in tutti i settori 
contemplati dal diritto della concorrenza, quelle in tema di semplificazione del quadro 
amministrativo e normativo per il miglioramento del contesto imprenditoriale e dell’efficienza dei 
servizi pubblici in favore dei cittadini ed infine quelle finalizzate ad ampliare l'istruzione terziaria 
professionalizzante sia attraverso il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro che con una più 
generale revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, finalizzata al rafforzamento del sistema 
duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 

A livello internazionale invece si prevede per il 2018 un rallentamento della crescita. Per l’area euro il 
Fondo Monetario Internazionale annuncia che si passerà da un tasso di crescita del 1,8 nel 2016 ad uno 
del 1,9 nel 2017 e del 1,7 nel 2018. La Banca Centrale Europea (BCE) invece anticipa un brusco 
rallentamento della crescita, passando da un tasso del 2,2 nel 2017 ad uno pari al 1,8 nel 2018. In 
definitiva nonostante l’economia internazionale traini sicuramente l’economia italiana, ci si aspetta che 
tale impulso si riduca nei prossimi 3 anni. Alle ripercussioni del rallentamento della crescita 
internazionale sulla crescita italiana si aggiungono le preoccupazioni per lo stop alla politica monetaria 
accomodante della BCE. In questo quadro complessivamente positivo, gli obiettivi di politica 
economica per i prossimi tre anni sono: a) vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito 

pubblico/Pil. Tale sfida è strettamente collegata alla questione demografica e all’aggravarsi del peso 
della spesa pensionistica nei prossimi 20 anni.  L’Italia ha cioè bisogno di un economia più dinamica ma 
anche di una finanza pubblica in grado di assorbire l’impatto del pensionamento dei baby boomers; b) 
consolidare e rinforzare le politiche di sostegno all’occupazione giovanile e alla famiglia; c) insistere 
sulle politiche di contrasto alla povertà e l’introduzione del reddito di inclusione (REI) sarà 
accompagnata da consistenti dotazioni finanziarie; d) disattivare le clausole di salvaguardia. 

I successi recenti e i buoni propositi del governo italiano permettono di ritenere che il paese sia sulla 
buona strada e che la transizione nella politica monetaria della BCE non costituirà un fattore aggravante 
finché l’Italia resterà agganciata al ciclo economico europeo, mantenendo il giusto equilibrio tra 
consolidamento di bilancio e politiche per il futuro, ovvero crescita, giovani, ambiente e inclusione 
sociale. 
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Per capire come le economie regionali stiano evolvendo in questo quadro di forte dinamismo 
consideriamo di seguito il Rapporto SVIMEZ 2017.  

L’industria manifatturiera del Mezzogiorno nel biennio è cresciuta al Sud con una dinamica più che 
doppia di quella registrata nel resto del Paese e questo perché l’industria meridionale rimasta dopo la 
crisi sembra essere in condizioni di ricollegarsi alla ripresa nazionale e internazionale, come dimostra 
anche l’andamento delle esportazioni. Rimane tuttavia il rischio che, per le sue dimensioni ormai ridotte 
(il peso del settore sul prodotto dell'area passa dal 10,5% del 2001 all’8% del 2016), se non 
adeguatamente accompagnata dalle politiche, non riesca a sostenere in maniera durevole la ripartenza 
dell'intera economia meridionale. In tal senso vanno visti gli interventi a favore delle imprese 
meridionali tra cui il sostegno alla nuova imprenditorialità giovanile e l’istituzione delle Zone 
Economiche Speciali (ZES). Nel Sud, dove pure l'effetto degli strumenti previsti nel Piano Industria 4.0 
è relativamente maggiore sul processo di accumulazione (perché le agevolazioni consentono di 
contrastare gli effetti depressivi sugli investimenti derivanti dal maggiore razionamento del credito 
bancario), il minore impatto di “Industria 4.0” sul PIL e sulla produttività del Mezzogiorno sta ad 
indicare che la principale leva nazionale della politica industriale è da sola insufficiente per sostenere 
l’ammodernamento del sistema produttivo, al Sud ancora troppo limitato. Le analisi condotte da 
SVIMEZ a partire dalle simulazioni realizzate col modello bi-regionale NMODS indicano che il sistema 
produttivo del Centro-Nord reagisce positivamente a misure che vanno nella direzione di accrescere 
strutturalmente la dotazione dei vantaggi competitivi meno diffusi, ma cruciali nell’attuale contesto. Nel 
Sud, invece, l’impatto permanente delle misure esaminate è pur sempre positivo, ma di entità assai 
minore, in quanto pesano le ben note criticità strutturali che caratterizzano l’industria meridionale: 
minori livelli di innovatività, più bassa diffusione delle tecnologie ICT e/o assimilabili, dimensioni 
aziendali comparativamente inferiori. Le ZES dovrebbero permettere di attrarre investimenti da fuori e 
rilanciare cosi gli investimenti pubblici nell'area.  

All’indomani di una delle crisi economiche e sociali più profonde e gravi dell’era moderna, il 
Mezzogiorno si appresta ad affrontare il riavvio di un processo di sviluppo in condizioni più 
svantaggiate di quelle dell’immediato dopoguerra, per l'emersione di un nuovo dualismo, quello demografico: una 
popolazione in rapido invecchiamento in un'area ancora caratterizzata da un forte deficit di capitale 
fisso sociale potrebbe innescare un pericoloso circolo vizioso di maggiori oneri sociali, minore 
competitività del sistema economico, minori redditi e capacità di accumulazione e crescente dipendenza 
dall'esterno. La soluzione per i problemi strutturali dell'economia italiana e meridionale in particolare, 
non verrà da una ripresa internazionale a cui “agganciarsi”, ma dalla ripresa di un processo di sviluppo 
che consolidi e rafforzi i segnali positivi registrati nel biennio 2015-2016.  

Insomma in un quadro di riferimento in cui l’Italia cresce meno che l’Europa (1,5% contro 1,9%) e il 
Mezzogiorno pur andando più veloce soffre di nodi strutturali (scarso volume di investimenti e 
dinamiche demografiche non favorevoli) che se non affrontati renderanno effimero questo successo, la 
Sardegna appare come il fanalino di coda del Mezzogiorno. In Sardegna gli unici settori che mostrano 
una certa dinamicità sono il Turismo e l’Agricoltura ma forse non basta. Al netto del contributo alla 
formazione del Valore Aggiunto da parte dei settori dei servizi non vendibili (Pubblica 
Amministrazione, Sanità, Istruzione e Difesa) si registra un calo ulteriore dell’industria, di alcuni servizi 
vendibili (commercio alberghi ecc.) e dei relativi occupati. 

La drammaticità della situazione in cui versa l’economia sarda è riportata come segue nel Rapporto 
Banca d’Italia sulle economie regionali. L’attività economica in Sardegna è cresciuta a tassi modesti nel 
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2016, riflettendo principalmente il moderato consolidamento dei consumi, a fronte dell’ulteriore 
indebolimento delle esportazioni. Secondo le stime di Prometeia il prodotto interno lordo a prezzi 
costanti è aumentato dello 0,4 per cento in ragione d’anno; il valore rimane inferiore di quasi 11 punti 
percentuali rispetto a quello del 2007 (7 punti percentuali in meno il dato nazionale). 

Nel settore industriale i segnali di miglioramento emersi nei due anni precedenti si sono indeboliti, 
anche per il minore impulso proveniente dalla domanda estera. Secondo le indagini della Banca d’Italia 
il fatturato delle imprese si è mantenuto complessivamente stabile e gli investimenti produttivi sono 
diminuiti. Per il 2017 gli operatori confermano in media una stazionarietà delle vendite e una ripresa 
dell’attività di accumulazione. Il comparto delle costruzioni ha fatto registrare un leggero arretramento, 
con una riduzione degli investimenti nelle nuove costruzioni, soprattutto quelli legati alla realizzazione 
di opere pubbliche. Si è invece mantenuto positivo il contributo della domanda privata per le 
ristrutturazioni di immobili residenziali. La dinamica dei servizi è risultata ancora favorevole: vi hanno 
contribuito l’ulteriore crescita delle attività turistiche e, nei trasporti, l’aumento del traffico dei 
passeggeri; i flussi delle merci sono diminuiti, rispecchiando la debolezza dell’attività di trasformazione 
industriale. 

Insomma il quadro che emerge da questo Rapporto è quello di un’economia piuttosto fragile, incapace 
di decollare perché non ha sostanzialmente le forze per farlo e perché l’azione pubblica, dalle misure di 
indirizzo della nuova politica industriale contenute nella S3 alle azioni di stimolo e promozione 
dell’internazionalizzazione del sistema produttivo, sono estremamente lente e globalmente inefficaci. 
Siamo in uno stato di crisi da ormai 9 anni, la crisi ha definitivamente fatto maturare situazioni di 
insostenibilità produttiva di pezzi importanti della nostra industria e niente è stato fatto di concreto in 
prospettiva.  

Vediamo infine di seguito, per completare il quadro ormai sufficientemente chiaro, alcuni dati più 
puntuali sull’economia regionale, tratti dal Rapporto Svimez. Nel 2016 rispetto al 2015 il Pil riprende a 
crescere ad un tasso medio annuo dello 0,6%, inferiore sia a quello del Mezzogiorno (1% che a quello 
medio nazionale (0,9%). In particolare cresce l’industria (4,5%) più che in Italia (1,3%) e nel 
Mezzogiorno (3%) e l’agricoltura (1%) ma arretrano le costruzioni (-0,8%) e rimangono 
sostanzialmente stabili i servizi.  

Sul fronte occupazionale nel biennio 2016-2017 (media dei primi due trimestri) si osserva una riduzione 
degli occupati dello 0,9%, maggiore di quella che ha caratterizzato il biennio 2015-2016 (-0,5%). 
Tuttavia si sottolinea la nota positiva rappresentata dall’aumento del 14,2% dell’occupazione nel settore 
delle Costruzioni che determina complessivamente una dinamica positiva per il settore Industria (3,3%). 
Nei servizi invece a fronte di una ripresa del settore del Commercio, alberghi e ristoranti (6,6% contro -
3,2 % nel precedente biennio) si osserva un arretramento delle Altre attività dei servizi (-4,7%) che 
condiziona la performance complessiva sia del settore Servizi (-1,6%) che dell’economia nel suo 
complesso. 

In conclusione traiamo alcuni spunti dal Rapporto di Confcommercio sulle economie territoriali, che 
esordisce come segue: “La ripresa economica che si sta consolidando è ancora avvolta da molte 
incertezze. L’impulso a fidarsi poco dei risultati congiunturali nasce dalla scarsa intensità dell’attuale 
ripresa: essa appare meno vigorosa sia rispetto alle precedenti analoghe fasi cicliche italiane quanto, 
soprattutto, nel confronto internazionale” e prosegue sottolineando la frattura tra nord  sud del paese: 
“Pure non condividendo la tesi di chi sostiene che maggiore spesa pubblica, magari in investimenti, sia 
l’unica soluzione alla crescente divaricazione regionale cui si assiste, confermata oggi nonostante 
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qualche recente segnale di ripresa del Sud, non si può trascurare di rilevare come manchi un progetto di 
riduzione dei gap infrastrutturali tra le diverse regioni italiane. E’ irrinunciabile che su questo punto, 
anche cogliendo l’occasione della prossima lunga campagna elettorale, la politica e le istituzioni si 
pronuncino con chiarezza. Tanto più che la crisi – che oggi si può collocare nei due bienni 2008-2009 e 
2012-2013 – oltre ad aver riportato l’economia italiana sui valori di metà anni ’90 ha avuto tra le 
conseguenze più pesanti l’interruzione del pur modesto processo di convergenza tra le diverse aree, 
lasciando in eredità un Paese sempre più diviso in termini di ricchezza prodotta, consumi e 
occupazione.  

In relazione alla Sardegna nel periodo 2014-2017 si osserva una ripresa modesta nella crescita del Pil 
pro-capite (0,3% annuo nel periodo 2014-207 contro tassi dello 0,5 a livello nazionale e dello 0,6 nel 
Mezzogiorno). A fronte di ciò si osservano però dei ritmi di crescita dei consumi pro-capite dell’1,3%, 
maggiori sia di quelli nazionali (0,9%) che di quelli del Mezzogiorno (1 %). 

Consideriamo di seguito più in dettaglio le politiche intraprese negli ultimi anni relativamente ai temi 
dell’internazionalizzazione delle imprese e dell’innovazione tecnologica, due dimensioni che potrebbero 
influire in maniera non trascurabile sulle performance del sistema produttivo isolano e sulla capacità di 
questo di uscire dalla spirale recessiva. A tal fine sarà analizzato il Rapporto ICE per quanto attiene al 
tema dei processi d’internazionalizzazione in Sardegna e l’aggiornamento della S3 e della SNSI (strategia 
nazionale per la specializzazione intelligente) relativamente al tema dell’innovazione tecnologica.  

Relativamente al primo tema si sottolineano i seguenti fatti. Il commercio internazionale è in ripresa, 
ma la sua crescita resta inferiore al passato, soprattutto in Asia, dove la produzione si orienta 
maggiormente verso una domanda interna in rapida crescita. Il peso relativo dei servizi nel commercio 
mondiale è ulteriormente aumentato, riflettendo anche la loro maggiore importanza come input 
produttivi negli altri settori. La terziarizzazione delle economie, a parità di altri fattori, tende ad 
abbassare il grado di apertura dei sistemi economici, dato il minore grado di commerciabilità dei servizi.  

L’economia italiana è in ripresa, grazie alla domanda interna, ma resta lontana dai livelli di attività 
precedenti la crisi. Il surplus corrente di bilancia dei pagamenti è aumentato, beneficiando del calo dei 
prezzi delle materie prime. Le esportazioni di beni e servizi in volume continuano a crescere meno della 
media dell’Eurozona. La quota di mercato mondiale delle esportazioni italiane di beni a prezzi correnti 
è aumentata negli ultimi anni, grazie a una domanda estera più orientata verso i settori del made in Italy. 
Negli ultimi anni i successi competitivi più rilevanti sono stati ottenuti negli Stati Uniti, in Giappone, a 
Hong Kong e in diversi paesi dell’Unione Europea. All’inizio del 2017 sono in forte ripresa gli scambi 
di materie prime e continuano a crescere notevolmente quelli di autoveicoli I settori di più evidente 
successo competitivo sono alimentari, autoveicoli, chimica, farmaceutica, meccanica e carta/stampa.  

Nel primo trimestre 2017 crescono soprattutto le esportazioni delle Isole, per l’aumento dei prezzi dei 
derivati del petrolio I distretti industriali si trasformano, cercando di inserirsi meglio nelle reti 
produttive internazionali Il numero delle imprese esportatrici continua a crescere, ma più lentamente 
che in passato e si registra una battuta d’arresto nel processo di diversificazione dei mercati di sbocco  

La dinamica dell’occupazione è migliore nelle imprese esportatrici rispetto a quelle che operano 
soltanto sul mercato interno. La capacità di produrre all’estero è fortemente concentrata nelle grandi 
imprese ma anche le imprese di dimensioni minori traggono grandi vantaggi dalla partecipazione alle 
reti produttive internazionali. 
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L’Italia è ancora in ritardo nella digitalizzazione delle attività economiche. Anche in Italia aumenta la 
rilevanza degli scambi digitali nella moda, nell’arredamento e nell’alimentare. La “quarta rivoluzione 
industriale” può migliorare la competitività delle imprese, aprendo nuove opportunità anche a quelle 
piccole e medie. 

È ulteriormente aumentato l’impegno pubblico a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese. 
Migliora anche il coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle politiche per l’internazionalizzazione e 
resta cruciale il ruolo delle missioni imprenditoriali a guida istituzionale. L’Ice ha rafforzato tutte le sue 
attività di servizio alle imprese e il loro impatto sulle esportazioni appare positivo. 

Relativamente alle strategie di politica industriale regionale (S3) e nazionale (SNSI), distinguiamo tra 
livello regionale e livello nazionale. A livello regionale l’assenza di informazione (il RAA del 2016 del 
FESR non ancora disponibile) non ci consente di apprezzare il lavoro fatto dall’amministrazione 
regionale. Possiamo solo timidamente azzardare che nell’attuale panorama di crisi del settore industriale 
la S3, anche se coerente con la specializzazione del sistema produttivo cosi come risulta dai dati ISTAT, 
stenta a decollare. Siamo ormai al terzo rapporto che cerca di trovare segnali concreti dell’attuazione di 
questa strategia che l’UE considera fondamentale per promuovere la coesione economico e sociale e 
proprio per questo fatto (sottolineato anche nel settimo rapporto sulla Coesione economico sociale) sia 
a livello nazionale che a livello regionale sono messe a disposizione risorse notevoli. Anche sul versante 
delle politiche del lavoro associate al new deal della politica industriale, nel precedente rapporto avevamo 
sottolineato segnali positivi ma ad oggi, dopo un anno, si è complessivamente sfiduciati sulle capacità 
dell’amministrazione regionale di affrontare seriamente i problemi posti sul tappeto dalla crisi del 
sistema economico e resi ogni giorno più drammatici dalla lentezza e dall’incapacità di dare contenuti 
concreti alla strategia regionale di contrasto alla crisi. 

A livello nazionale si è riusciti a reperire informazioni interessanti sull’implementazione della SNSI 
all’interno della relazione ex art. 52 del reg. UE 1303 del 2013, che illustra l’avanzamento dell’Accordo 
di Partenariato. La SNSI, adottata ad aprile 2016 in risposta alla specifica Condizionalità ex ante che ha 
definito le traiettorie strategiche di sviluppo del Paese entro le quali programmare gli investimenti in 
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione in 5 ambiti e, in raccordo con essa, le Strategie regionali, S3.  

La SNSI assicura il coordinamento con le politiche settoriali di sostegno alla ricerca e all’innovazione e 
orienta, altresì, l’impiego di ulteriori risorse, tra cui quelle della politica di coesione nazionale destinate a 
tale ambito. In particolare, la SNSI è sostenuta dal Fondo sviluppo e coesione (FSC) e si attua mediante 
Piani Strategici attraverso i quali sono indirizzate e coordinate le diverse fonti finanziarie (L. di Stabilità 
2015, art.1, co.703). Nell’ambito dei PON, i principali veicoli di attuazione della SNSI, sono il PON 
Ricerca e Innovazione (PON-RI) e il PON Imprese e Competitività (PON-IC). Tra gli interventi più 
significativi si segnala, per il PON-IC, il bando HORIZON 2020 del 1° giugno 2016, che ha destinato 
risorse a progetti di R&S per un valore di € 150 mln nelle regioni meno sviluppate (RMS) e per € 30 
mln nelle regioni in transizione (RTR), per il finanziamento dei cosiddetti “Progetti Seal of excellence”. 
Con DM dell’8 novembre 2016 è stato rifinanziato il bando per le RMS, prevedendo una dotazione 
aggiuntiva di € 140 mln a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Programma nazionale 
complementare di azione e coesione "Imprese e competitività".  

Nell’ambito del PON-RI, il MIUR e la BEI hanno sottoscritto un Funding agreement per la costituzione 
di un fondo di fondi” (dotazione iniziale di € 200 mln) che opererà con prestiti e venture capital in 
progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico nelle RMS e nelle RTR e sarà dedicato alla ricerca e 
all’innovazione sulle Key Enabling Technologies. Nel corso del 2016, il PON-RI ha messo a disposizione € 
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15 mln per integrare le risorse complessive del bando relativo all’Iniziativa Tecnologica Congiunta 
ECSEL. 

Anche in questo caso, come già osservato per le politiche di internazionalizzazione, si può affermare 
che le politiche regionali siano abbastanza deboli e che comunque gli effetti di tali interventi non siano 
ancora evidenti. A livello nazionale si osserva invece un maggiore dettaglio degli interventi attuati ma 
anche in questo caso non abbiamo disponibilità di analisi valutative che illustrino il sussistere o meno di 
legami causali tra politiche e variabili macroeconomiche di riferimento. In conclusione di questo 
paragrafo non possiamo che augurarci come in passato una maggiore celerità nell’azione della pubblica 
amministrazione volta ad amministrare le risorse necessarie per implementare la strategia del decisore 
pubblico. Sono sempre valide le osservazioni fatte in passato sul ruolo del pubblico che deve fare delle 
scelte responsabili (puntando su ambiti in cui si riconosce la vocazione del territorio) ma anche 
coraggiose (abbandonare settori ormai definitivamente fuori mercato), tuttavia un azione efficace oltre 
che informata (basata su evidenze empiriche che a nostro avviso mancano totalmente – assenza di una 
tavola delle interdipendenze settoriali regionale) deve essere tempestiva e soprattutto deve permettere di 
valutarne l’efficacia.  

A questo proposito manca totalmente l’idea di valutare le politiche pubbliche che faticosamente si 
stanno mettendo in piedi, il tema non viene minimamente affrontato se non in episodici e maldestri 
tentativi di pseudo valutazione (si vedano ad esempio le valutazioni su expo lab). L’assenza di un 
Nucleo di valutazione delle politiche pubbliche in grado di andare oltre i meri adempimenti formali 
richiesti dall’UE costituisce un problema che non può essere per troppo tempo ignorato. In tal modo si 
priva il governo regionale ma anche l’assemblea regionale e in definitiva l’opinione pubblica di 
effettuare una verifica dell’efficacia dell’azione di governo, utile per prendere decisioni informate. Due 
sono gli elementi che rendono inefficace l’attuale strumentazione della pratica valutativa a livello 
regionale. Innanzitutto l’assenza di un quadro d’insieme delle politiche pubbliche, quello che in 
linguaggio tecnico prende il nome di sistema informativo statistico per la valutazione delle politiche 
pubbliche, che non permette di attribuire univocamente ad un intervento i relativi effetti. In secondo 
luogo è necessario andare oltre la logica dei semplici indicatori di risultato, peraltro carenti e slegati dal 
sistema di monitoraggio ufficiale. Possono ad esempio avere origine esperimenti di modellazione di 
come reagisca il sistema economico agli shock di policy. La conoscenza fornita da tali strumenti può 
procedere in parallelo col sistema degli indicatori e anzi possono essere immaginate passerelle 
intelligenti tra i due sistemi tali che gli indicatori (quelli del performance framework da valorizzare entro il 
2018) siano un output, ma non il solo, del modello di riferimento dell’economia regionale. 

2.2 Rilevanza dei settori economici raggiunti nel contesto produttivo regionale  

Il sistema regionale delle imprese può essere osservato nelle sue dinamiche recenti a partire dai dati di 
Movimprese. Si tratta delle informazioni sul numero di imprese attive (imprese che hanno formalmente 
dichiarato l’inizio di attività) oltre che sulle nuove iscrizioni e sulle cessazioni. Il dato ricavato dagli 
archivi di Movimprese è stato poi utilizzato per calcolare dei tassi di crescita e capire in tal modo quali 
settori presentassero maggiore dinamicità tra il 2014 e il 2015. Il settore che registra in questo periodo 
di crisi la maggiore crescita delle imprese attive è quello dell’Acqua, anche se la dinamica delle iscrizioni 
e cessazioni fa riferimento ad un numero limitato di imprese. Risulta invece più interessante per il 
numero di imprese coinvolte il settore degli Altri servizi e delle Attività artistiche che, anche se in 
misura molto piccola, ogni anno aumentano di consistenza. Bisogna infine registrare la dinamica 
positiva del settore industriale (+ 12%) al cui interno crescono le imprese del comparto Tessile (da 3 a 8 
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nuove iscrizioni), di quello Alimentare (da 40 a 42 nuove iscrizioni) e delle Altre lavorazioni di minerali. 
Cala invece il numero di iscrizioni nel comparto della Confezione di articoli di abbigliamento (da 21 a 
14 nuove iscrizioni). A livello di sezioni Ateco cala invece il numero delle nuove iscrizioni nel settore 
dei Trasporti (-35%), nella Attività immobiliari (-38%) e in quello dell’Istruzione (-18%). 

Vediamo di seguito invece quali sono i principali elementi che emergono dal confronto tra le tabelle 
estratte dai Data Base di Fondimpresa e quelle ricavate dagli archivi di Movimprese. La tabella che segue 
riporta le imprese coinvolte per classe dimensionale e mostra una prevalenza delle imprese industriali pari 
al 28,1% del totale quando a livello regionale dall’Archivio di Movimprese (imprese attive) le stesse 
risultano nel 2015 essere pari al 7,4%. All’interno del settore industriale prevalgono il comparto Alimentare 
e quello della Metallurgia che insieme a quello della Lavorazione dei minerali non metalliferi e a quello 
della Fabbricazione di macchine costituiscono circa il 65% del settore. Tra gli altri settori la quota 
maggiore è, coerentemente con il loro peso a livello regionale, rappresentata dalle imprese del Commercio 
(10.8%) e da quelle di Alberghi e ristoranti (6.5%). Vi sono poi le imprese del settore dei Trasporti (circa il 
16%), fortemente sovra rappresentate rispetto al peso che hanno nell’Archivio di Movimprese (4.8%).  

Tab. 2.1 Confronto Fondimpresa – Movimprese imprese raggiunte 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa Movimprese 

   imprese valori %    imprese valori %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 13 0.033   2036 0.014   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 15 0.038   1056 0.007   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 26 0.065   1923 0.013   

DK - Fabbricazione di macc. ed app. meccanici 17 0.043 17.80% 567 0.004 3.90% 

              

F – Costruzioni 20 0.050   20235 0.142   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 43 0.108   39258 0.275   

H - Alberghi e ristoranti 26 0.065   11777 0.083   

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 64 0.161   6899 0.048   

K - Attivita' immobiliari ecc.  57 0.143 52.80% 5150 0.036 58.40% 

Fonte elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 
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2.3 Rilevanza delle tipologie di lavoratori raggiunti nel contesto produttivo 
regionale  

Gli osservatori statistici dell’INPS consentono di effettuare degli approfondimenti, relativamente al lavoro 
dipendente, sui temi delle qualifiche professionali e dell’età dei lavoratori, mentre le imprese saranno 
caratterizzate in funzione della loro classe dimensionale. Nel seguito del paragrafo consideriamo 
innanzitutto una breve analisi delle dinamiche tra il 2014 e il 2015 per poi passare ad una analisi della 
rilevanza di queste dinamiche, relativamente alle tipologie di lavoratori raggiunti da Fondimpresa. 

Nel periodo 2014-2015 diversi settori mostrano una dinamica positiva e in particolare quello delle attività 
immobiliari (8,30%), quello dei trasporti (7,46%) e quello della sanità (6,79%), in cui tuttavia si riducono il 
numero dei dirigenti. Per altri settori si osserva invece una riduzione e tra questi spicca il settore estrattivo 
(-4,41%) dove, a fronte di una riduzione di operai e impiegati si ha un aumento di quadri e dirigenti e 
nell’industria (-3,78%), dove l’unica qualifica a non essere interessata alla riduzione è quella residuale 
(altro), con un passaggio da 72 unità nel 2014 a 78 unità nel 2015. 

In termini complessivi la riduzione degli organici colpisce in maniera differenziata le diverse qualifiche, 
aumentano operai e impiegati mentre si riducono quadri dirigenti e apprendisti. 

Se consideriamo le classi d’età più colpite dal calo degli addetti osserveremo che nel caso del settore 
estrattivo sono esenti da questa riduzione le classi di età 30-34 e 55-59, mentre nel caso dell’industria quella 
fino a 19, la classe 50-54 e i lavoratori con oltre 60 anni. Anche nei settori in cui l’occupazione tiene (come 
ad esempio la produzione di Energia) si osserva un aumento negli over 45 e nella classe 25-29 ed un calo 
nelle altre classi di età. Nelle attività immobiliari si registra invece un pattern diverso per cui tutte le classi 
di età sono interessate all’aumento tranne quelle 35-39 e 55-59.   

Se infine consideriamo la dinamiche delle unità produttive ritroviamo che il settore più colpito è l’industria 
(-2,33%) dove però il calo non riguarda tutte le classi dimensionali, ne sono infatti esenti le seguenti classi: 
6-9, 16-19 e 100-199. Qualcosa di simile si osserva anche nel settore delle costruzioni dove il calo 
complessivo (-2,08%) riguarda esclusivamente le imprese fino a 5 addetti e quelle della classe dimensionale 
10-15. Anche tra i settori che mostrano una dinamica positiva si osserva eterogeneità circa l’effetto sulle 
classi dimensionali. Nel settore della produzione di energia gas e acqua (7,77%) a fronte di una contrazione 
in 7 classi dimensionali aumentano le imprese fino a 5 addetti quelle con 10-15 addetti e quelle con 100-
199 addetti. Nelle attività immobiliari (5,04%) infine vi è eterogeneità massima nelle dinamiche per classe 
dimensionale nel senso che in 5 classi si riducono le imprese e in altre cinque le imprese aumentano.  

Consideriamo di seguito la rilevanza di queste dinamiche relativamente ai settori maggiormente 
rappresentati nelle attività formative di Fondimpresa. Nella tabella che segue si riportano i lavoratori 
coinvolti dalle attività formative. Anche in questo caso come nel paragrafo precedente i lavoratori del 
settore industriale maggiormente coinvolti sono quelli della Metallurgia, della Lavorazione dei minerali non 
metalliferi e quelli dell’Alimentare. Tra i settori non industriali invece la maggior parte dei lavoratori (come 
anche nel caso delle imprese) appartengono al settore dei Trasporti e a quello delle Attività immobiliari, 
vengono poi i lavoratori delle imprese ricettive (alberghi e ristoranti) quelli del Commercio e quelli delle 
Costruzioni. Risaltano inoltre in questa tabella alcuni settori non emersi nella corrispondente tabella del 
paragrafo precedente e in particolare il settore estrattivo, quello della produzione di energia, la Sanità e le 
altre attività di servizi. Le differenze tra le due tabelle sono interamente ascrivibili alla dimensione media 
delle imprese coinvolte.  
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Tab. 2.2 Confronto Fondimpresa – Movimprese lavoratori raggiunti 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa  Movimprese  

  n. lavoratori %   %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 143 0.026   0.033   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 321 0.058   0.038   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 389 0.071   0.065   

DK – Fabbr.  macc. ed app. meccanici 96 0.017 17.21% 0.043 17.84% 

DD - Legno e prodotti in legno 169 0.031   0.002   

DE - Carta e editoria 168 0.030 23.32% 0.002 18.24% 

F – Costruzioni 197 0.036   0.050   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 260 0.047   0.108   

H - Alberghi e ristoranti 268 0.049   0.065   

I - Trasporti, magaz.  e comunicazioni 1070 0.194   0.161   

K - Attivita' immobiliari ecc.  809 0.147 47.23% 0.143 52.76% 

 Altri settori           

C -Estrazione di minerali 337 0.061   0.028   

E - Enel, gas e acqua 315 0.057   0.015   

N - Sanità e ass sociale 248 0.045   0.038   

O - Altri serv pubb 363 0.066 22.91% 0.063 14.32% 

Fonte elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Nella tabella che segue analizziamo i lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale. A parte il forte 
ricorso alla CIG nel settore della Metallurgia (10% delle posizioni lavorative), il tutto sommato modesto 
numero di apprendisti (6,7% delle posizioni lavorative nel settore della Metallurgia e 1,5% nel settore 
degli Alberghi) e il fatto che i settori che maggiormente utilizzano il part time sono gli Altri servizi 
pubblici seguiti dal settore Alimentare e dalla Sanità, ciò che è interessante notare è la ripartizione tra 
lavoro a tempo determinato e indeterminato. In particolare risalta che mentre in quasi tutti i settori la 
percentuale di lavoratori a tempo indeterminato coinvolti è prossima al 90% in alcuni settori questa 
percentuale si riduce per passare al 75% nella Metallurgia, al 73% nel settore Alimentare e al 40% nel 
settore degli Alberghi e ristoranti. 
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Tab. 2.3  Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

  Appr. CIG T det. T indet. Part time Altro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 0,000 0,000 20,280 72,727 6,993 0,000 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 0,312 0,000 4,050 94,081 1,558 0,000 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 6,684 10,026 7,969 75,321 0,000 0,000 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 1,042 0,000 2,083 94,792 2,083 0,000 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 0,000 0,000 5,917 94,083 0,000 0,000 100,000 

                

F – Costruzioni 0,508 0,508 2,030 96,954 0,000 0,000 100,000 

G - Commercio  0,385 1,923 6,154 89,615 1,923 0,000 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 1,493 0,000 55,970 40,299 1,866 0,373 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 0,187 0,000 8,318 88,879 2,150 0,467 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  0,618 0,000 7,293 90,482 1,607 0,000 100,000 

 Altri settori               

C -Estrazione di minerali 0,000 0,000 0,890 98,813 0,297 0,000 100,000 

E - Enel, gas e acqua 0,317 0,000 1,270 98,413 0,000 0,000 100,000 

N - Sanità e ass sociale 0,000 0,000 10,484 83,871 5,645 0,000 100,000 

O - Altri serv pubb 0,000 0,000 7,989 84,848 7,163 0,000 100,000 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Vediamo ora sempre per i settori maggiormente coinvolti la situazione per inquadramento professionale. I 
settori in cui prevalgono gli impiegati di vario livello, da quelli amministrativi, ai quadri ed ai dirigenti, sono 
il settori dei Trasporti, della produzione di Energia. In tutti gli altri settori la quota di Operai è sempre di 
molto superiore al 50% e va da un minimo del 57% nel Commercio ad oltre il 70% nei settori industriali, 
82% in quello delle Costruzioni e 85% nel settore dei minerali non metalliferi. 
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Tab. 2.4  Lavoratori per inquadramento e struttura percentuale  

Lavoratori per inquadramento - struttura percentuale 

  

Imp. amm.vo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 19,580 2,098 42,657 32,168 3,497 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 14,642 0,000 61,994 22,741 0,623 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 22,879 0,771 7,712 64,781 3,856 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 28,125 3,125 4,167 62,500 2,083 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 30,769 0,592 60,355 7,692 0,592 100,000 

F – Costruzioni 17,259 1,015 33,503 48,223 0,000 100,000 

G - Commercio  39,615 0,769 26,538 30,769 2,308 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 28,358 4,851 35,821 27,239 3,731 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 36,916 2,523 18,972 34,299 7,290 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  25,093 1,360 38,690 33,993 0,865 100,000 

 Altri settori             

C -Estrazione di minerali 17,211 1,780 30,564 48,368 2,077 100,000 

E - Enel, gas e acqua 41,587 10,159 1,587 37,460 9,206 100,000 

N - Sanità e ass sociale 20,161 2,016 37,097 39,919 0,806 100,000 

O - Altri serv pubb 31,956 2,479 46,006 17,906 1,653 100,000 

Fonte elaborazione database Fondimpresa  

2.4 Conclusioni 

La ripresa a livello nazionale si è ormai consolidata, la crescita tendenziale del Pil ha raggiunto l’1,5% e 
vi sono le condizioni per un rafforzamento della crescita grazie al dinamismo dell’industria e di alcuni 
comparti dei servizi (trasporti e turismo). La ripresa si sta diffondendo a tutti i comparti tranne quelli 
soggetti a ristrutturazione (servizi bancari e servizi ICT). In questa fase della ripresa un ruolo chiave è 
giovato dalle aspettative degli operatori, da quello che si chiama clima di fiducia, migliorato per effetto 
degli interventi sui crediti deteriorati del sistema bancario oltre che per l’effetto cumulato delle riforme 
strutturali intraprese dalla PA, sul Mercato del Lavoro e sulla finanza per la crescita. Un’ulteriore spinta 
all’economia e al consolidamento della ripresa potrà derivare dagli investimenti pubblici per 
infrastrutture più moderne, efficienti e sostenibili, nonché per attività di ricerca e sviluppo.  
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A livello internazionale si prevede invece per il 2018 un rallentamento della crescita e in definitiva ci si 
aspetta che l’impulso dell’economia internazionale sull’economia italiana si riduca nei prossimi 3 anni. 
Alle ripercussioni del rallentamento della crescita internazionale sulla crescita italiana si aggiungono le 
preoccupazioni per lo stop alla politica monetaria accomodante della BCE. Tuttavia i successi recenti e i 
buoni propositi del governo italiano permettono di ritenere che il paese sia sulla buona strada e che la 
transizione nella politica monetaria della BCE non costituirà un fattore aggravante finché l’Italia resterà 
agganciata al ciclo economico europeo, mantenendo il giusto equilibrio tra consolidamento di bilancio e 
politiche per il futuro, ovvero crescita, giovani, ambiente e inclusione sociale. 

Veniamo alle principali evidenze contenute nel Rapporto Svimez e nel Rapporto di Banca d’Italia. 
L’industria manifatturiera del Mezzogiorno nel biennio è cresciuta al Sud più che nel resto del Paese 
soprattutto a causa dell’andamento delle esportazioni. Rimane tuttavia il rischio che, per le sue 
dimensioni ormai ridotte (il peso del settore sul prodotto dell'area passa dal 10,5% del 2001 all’8% del 
2016), se non adeguatamente accompagnata dalle politiche, non riesca a sostenere in maniera durevole 
la ripartenza dell'intera economia meridionale. Sono quindi necessari interventi a favore delle imprese 
meridionali come il sostegno alla nuova imprenditorialità giovanile e l’istituzione delle Zone 
Economiche Speciali (ZES). Nel Sud il minore impatto di “Industria 4.0” sul PIL e sulla produttività 
sottolinea che la principale leva nazionale della politica industriale è da sola insufficiente per sostenere 
l’ammodernamento del sistema produttivo, al Sud ancora troppo limitato. Le analisi condotte da 
SVIMEZ a partire dalle simulazioni realizzate col modello bi-regionale NMODS indicano che il sistema 
produttivo del Centro-Nord reagisce positivamente a misure che vanno nella direzione di accrescere 
strutturalmente la dotazione dei vantaggi competitivi meno diffusi, ma cruciali nell’attuale contesto. Nel 
Sud, invece, l’impatto permanente delle misure esaminate è pur sempre positivo, ma di entità assai 
minore, in quanto pesano le ben note criticità strutturali che caratterizzano l’industria meridionale: 
minori livelli di innovatività, più bassa diffusione delle tecnologie ICT e/o assimilabili, dimensioni 
aziendali comparativamente inferiori. Un ulteriore elemento di debolezza nel riavvio del Mezzogiorno è 
costituito dalle dinamiche demografiche dal rapido invecchiamento della popolazione che, in un'area 
ancora caratterizzata da un forte deficit di capitale fisso sociale potrebbe innescare un pericoloso circolo 
vizioso di maggiori oneri sociali, minore competitività del sistema economico, minori redditi e capacità 
di accumulazione e crescente dipendenza dall'esterno. La soluzione per i problemi strutturali 
dell'economia italiana e meridionale in particolare, non verrà da una ripresa internazionale a cui 
“agganciarsi”, ma dalla ripresa di un processo di sviluppo che consolidi e rafforzi i segnali positivi 
registrati nel biennio 2015-2016.  

In un quadro di riferimento in cui l’Italia cresce meno che l’Europa (1,5% contro 1,9%) e il 
Mezzogiorno pur andando più veloce soffre di nodi strutturali (scarso volume di investimenti e 
dinamiche demografiche non favorevoli) che se non affrontati renderanno effimero questo successo, la 
Sardegna appare come il fanalino di coda del Mezzogiorno. In Sardegna gli unici settori che mostrano 
una certa dinamicità sono il Turismo e l’Agricoltura ma forse non basta. Al netto del contributo alla 
formazione del Valore Aggiunto da parte dei settori dei servizi non vendibili (Pubblica 
Amministrazione, Sanità, Istruzione e Difesa) si registra un calo ulteriore dell’industria, di alcuni servizi 
vendibili (commercio alberghi ecc.) e dei relativi occupati. 

La drammaticità della situazione in cui versa l’economia sarda, si segnala per tassi di crescita modesti nel 
2016, riflettendo principalmente il moderato consolidamento dei consumi, a fronte dell’ulteriore 
indebolimento delle esportazioni. Secondo le stime di Prometeia il prodotto interno lordo a prezzi 
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costanti è aumentato dello 0,4 per cento in ragione d’anno; il valore rimane inferiore di quasi 11 punti 
percentuali rispetto a quello del 2007 (7 punti percentuali in meno il dato nazionale). 

Nel settore industriale i segnali di miglioramento emersi nei due anni precedenti si sono indeboliti, 
anche per il minore impulso proveniente dalla domanda estera. Secondo le indagini della Banca d’Italia 
il fatturato delle imprese si è mantenuto complessivamente stabile e gli investimenti produttivi sono 
diminuiti. Per il 2017 gli operatori confermano in media una stazionarietà delle vendite e una ripresa 
dell’attività di accumulazione. Il comparto delle costruzioni ha fatto registrare un leggero arretramento, 
con una riduzione degli investimenti nelle nuove costruzioni, soprattutto quelli legati alla realizzazione 
di opere pubbliche. Si è invece mantenuto positivo il contributo della domanda privata per le 
ristrutturazioni di immobili residenziali. La dinamica dei servizi è risultata ancora favorevole: vi hanno 
contribuito l’ulteriore crescita delle attività turistiche e, nei trasporti, l’aumento del traffico dei 
passeggeri; i flussi delle merci sono diminuiti, rispecchiando la debolezza dell’attività di trasformazione 
industriale. Insomma il quadro che emerge da questo Rapporto è quello di un’economia fragile, 
incapace di decollare perché non ha sostanzialmente le forze per farlo e perché l’azione pubblica, sono 
estremamente lente e globalmente inefficaci.  

Le principali evidenze riscontrate nell’analisi delle informazioni estratte dagli Archivi di Fondimpresa, 
confrontate con quelle contenute negli archivi di Movimpresa e in quelli dell’INPS possono invece essere 
così riassunte:  

1. Nel periodo 2014-2015 diversi settori mostrano una dinamica positiva nel numero die lavoratori e 
in particolare quello delle attività immobiliari (8,30%), quello dei trasporti (7,46%) e quello della 
sanità (6,79%), in cui tuttavia si riducono il numero dei dirigenti. Per altri settori si osserva invece 
una riduzione e tra questi spicca il settore estrattivo (-4,41%) dove, a fronte di una riduzione di 
operai e impiegati si ha un aumento di quadri e dirigenti e l’industria (-3,78%). 

2. Le classi d’età non colpite dal calo degli addetti sono nel caso del settore estrattivo quelle 30-34 e 
55-59, mentre nel caso dell’industria quella fino a 19, la classe 50-54 e i lavoratori con oltre 60 anni. 
Anche nei settori in cui l’occupazione tiene (come ad esempio la produzione di Energia) si osserva 
un aumento negli over 45 e nella classe 25-29 ed un calo nelle altre classi di età. Nelle attività 
immobiliari si registra invece un pattern diverso per cui tutte le classi di età sono interessate 
all’aumento tranne quelle 35-39 e 55-59.   

3. Il settore più colpito dalla riduzione delle imprese è l’industria (-2,33%) dove però il calo non 
riguarda tutte le classi dimensionali, ne sono infatti esenti le seguenti classi: 6-9, 16-19 e 100-199. 
Qualcosa di simile si osserva anche nel settore delle costruzioni dove il calo complessivo (-2,08%) 
riguarda esclusivamente le imprese fino a 5 addetti e quelle della classe dimensionale 10-15. Anche 
tra i settori che mostrano una dinamica positiva si osserva eterogeneità circa l’effetto sulle classi 
dimensionali. Nel settore della produzione di energia gas e acqua (7,77%) a fronte di una 
contrazione in 7 classi dimensionali aumentano le imprese fino a 5 addetti quelle con 10-15 addetti 
e quelle con 100-199 addetti. Nelle attività immobiliari (5,04%) infine vi è eterogeneità massima 
nelle dinamiche per classe dimensionale nel senso che in 5 classi si riducono le imprese e in altre 
cinque le imprese aumentano.  

4. I lavoratori del settore industriale maggiormente coinvolti sono quelli della Metallurgia, della 
Lavorazione dei minerali non metalliferi e quelli dell’Alimentare. Tra i settori non industriali invece 
la maggior parte dei lavoratori (come anche nel caso delle imprese) appartengono al settore dei 
Trasporti e a quello delle Attività immobiliari, vengono poi i lavoratori delle imprese ricettive 
(alberghi e ristoranti) quelli del Commercio e quelli delle Costruzioni.  
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5. Se consideriamo i lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale si osserva che a parte il forte 
ricorso alla CIG nel settore della Metallurgia (10% delle posizioni lavorative), il tutto sommato 
modesto numero di apprendisti (6,7% delle posizioni lavorative nel settore della Metallurgia e 1,5% 
nel settore degli Alberghi) e il fatto che i settori che maggiormente utilizzano il part time sono gli 
Altri servizi pubblici seguiti dal settore Alimentare e dalla Sanità, ciò che è interessante notare è la 
ripartizione tra lavoro a tempo determinato e indeterminato. In particolare risalta che mentre in 
quasi tutti i settori la percentuale di lavoratori a tempo indeterminato coinvolti è prossima al 90% 
in alcuni settori questa percentuale si riduce per passare al 75% nella Metallurgia, al 73% nel settore 
Alimentare e al 40% nel settore degli Alberghi e ristoranti. 

6. Se infine guardiamo ai lavoratori per inquadramento professionale si ha che i settori in cui 
prevalgono gli impiegati di vario livello, da quelli amministrativi, ai quadri ed ai dirigenti, sono il 
settori dei Trasporti, della produzione di Energia. In tutti gli altri settori la quota di Operai è 
sempre di molto superiore al 50% e va da un minimo del 57% nel Commercio ad oltre il 70% nei 
settori industriali, 82% in quello delle Costruzioni e 85% nel settore dei minerali non metalliferi. 

Chiudiamo questo paragrafo di conclusioni sottolineando come in passato che grazie all’uso combinato e 
articolato di diverse fonti si riesce a dare il giusto peso alle dinamiche in atto. L’immagine che si ottiene è la 
seguente. In Sardegna le criticità del Mezzogiorno vengono esagerate. In sostanza nonostante gli ottimi 
segnali di ripresa del Mezzogiorno, le condizioni strutturali (scarsa presenza di un settore industriale 
moderno in grado di cogliere le sfide che vengono dalla modernizzazione, dinamiche demografiche 
preoccupanti) fanno paventare il rischio di un’incapacità dell’area di ripartire decisamente, intraprendendo 
autonomamente un nuovo percorso di crescita e sviluppo. Affinché ciò non avvenga sono necessari 
investimenti ma anche una forte e decisa volontà politica al Sud e ancora di più in Sardegna.  

L’investimento pubblico realizza pienamente la sua funzione solo se agisce in combinato con quello 
privato, e a tal fine la Sardegna deve diventare attrattiva per gli investimenti privati, in quegli ambiti in cui 
la stessa sta mostrando le sue migliori tendenze (turismo e agroalimentare). E’ necessario poi sottoporre a 
verifica le scelte pubbliche come quelle contenute nella S3 perché è vero che gli effetti delle politiche 
pubbliche si mostrano nei tempi lunghi ma non ci si può permettere di aspettare troppo senza vedere 
alcun segnale di miglioramento. Devono infine definitivamente sparire le pratiche contabili utili solo alla 
rendicontazione dei fondi strutturali e non a perseguire efficacia ed efficienza. Si vuole infine che la 
pubblica amministrazione direttamente coinvolta in questi processi agisca celermente, tempestivamente e 
sulla base di analisi valutative che purtroppo mancano, in Sardegna e non solo, e condizionano fortemente 
l’efficacia complessiva di qualunque azioni di politica economica.  
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Capitolo 3 Confronto della formazione erogata con la formazione continua 
finanziata con fondi diversi 

3.1 Le altri fonti di finanziamento della formazione continua 

L’analisi è stata condotta utilizzando una molteplicità di fonti documentali effettuando una  
ricognizione e sistematizzazione dei dati relativi a bandi e avvisi che sono stati emanati dal 2011 in poi 
nell’ambito della formazione professionale in Sardegna.  

La ricerca è stata realizzata con i dati estratti  dal sistema SIL Sardegna- Sardegna Lavoro per quanto 
riguarda le programmazioni FSE 2007-2013 e 2014-2020; i dati del rapporto  ISFOL sulla formazione  
continua unitamente a quelli del Rapporto di Esecuzione PO FSE della Regione Sardegna e dalla 
rilevazione realizzata da Nomisma a valere su  FSE Sardegna 2014-2020 - Azione 10.3.8 e 10.4.11. 

La finalità è quella di ricostruire il panorama degli interventi attivati, sia attraverso il FSE che da altri 
fondi.  

A partire dal 2011 la grandissima parte del finanziamento dell’intero sistema di formazione 
professionale sardo è interamente a carico delle risorse comunitarie. Canali di finanziamento come 
quelli previsti dalla L. 236/1993 e dalla L. 53/2000 negli ultimi anni sono stati interamente utilizzati per 
fronteggiare la crisi economica che si è abbattuta sul tessuto economico regionale, come previsto del 
resto prevista dalla normativa nazionale.  

Nel corso del 2015 non risultano nuovi bandi di finanziamento di azioni formazione continua  a valere 
sulla L 53/00 e sulla 236/1993 si rileva soltanto la conclusione delle attività di un Bando pubblicato nel 
corso del 2012. 

La gran parte del finanziamento della formazione per il periodo 2011-2015 è stata a valere sul Fondo 
Sociale Europeo 2007-13, ma i destinatari sono stati prevalentemente inoccupati e disoccupati. 

Nonostante le tante fonti disponibili si è però riscontrata una frammentarietà di queste e la 
consultazione dei documenti non sempre ha portato al reperimento di informazioni utilizzabili per 
ottenere un quadro complessivo o a individuare il tipo di attività di formazione continua in Sardegna. 
Dal punto di vista quantitativo è stato possibile reperire dati attraverso il SIL Sardegna e l’incrocio con 
la rilevazione effettuata nel corso del 2017 da Nomisma1, a cui il Servizio Formazione dell’Assessorato 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha fornito direttamente i dati 
per quanto riguarda le programmazioni FSE 2007-2013 e 2014-2020. 

Uno dei problemi principali, di cui si parlerà nei diversi paragrafi di questo capitolo, è l’assenza di una 
programmazione di Avvisi nell’ambito della formazione continua dei lavoratori da parte dell’istituzione 
regionale. 

È stato appurato che la Regione Sardegna  ha indirizzato gli interventi, piuttosto che verso il 
finanziamento di programmi di formazione continua, aggiornamento e riqualificazione, verso il 
finanziamento di politiche passive 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 protrarsi della crisi 
economica. 

                                                           
1 Nomisma, (2017), POR Sardegna FSE 2014-2020 - Azione 10.3.8 e 10.4.11, Mappatura e Analisi degli interventi e degli strumenti formativi 

adottati a livello regionale 
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Oltre Fondimpresa, sul territorio regionale, sono attivi altri Fondi interprofessionali ma dalle 
diverse Fonti a disposizione (ad esempio Rapporto ISFOL) non è stato possibile effettuare 
un’analisi del dato territoriale delle imprese aderenti e dell’ammontare delle risorse destinate al 
soddisfacimento del fabbisogno formativo delle imprese sarde. 

Abbiamo effettuato, invece, un’analisi riguardante la programmazione Fse 2007-2013 e la 
programmazione FSE 2014-2020, tenendo in considerazione che la maggior parte dei finanziamenti 
hanno riguardato l’occupabilità dei lavoratori e non propriamente la formazione continua dei 
dipendenti delle imprese private. 

Programmazione FSE 2007-2013: 

 Avviso di chiamata di progetti "Alessandro Fleming": programma di formazione manageriale e 
di miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel Sistema sociosanitario e sanitario 
regionale. 

 Antichi Mestieri: corsi e tirocini formativi, favorisce l’apprendimento di antichi mestieri artigiani 
a rischio di estinzione e l’inserimento professionale nel settore dell’artigianato di qualità e lo 
sviluppo di imprese artigiane. 

 Avviso ARDISCO - Azioni di recupero della dispersione scolastica 

 Avviso ARDISCO ANCORA - Azioni di recupero della dispersione scolastica 

 Catalogo sperimentale di formazione mirata. Avviso per le offerte formative. POR FSE 
2007/13 Regione Sardegna - Obiettivo Competitività Regionale Occupazione - Assi I e II. 

 Bando "Beni Benius" - Avviso di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati agli 
immigrati in Sardegna 

 "Europeando Nuovi Imprenditori" - Realizzazione di azioni formative e di accompagnamento 
rivolte ai vincitori dell'Avviso Europeando "Concorso di Idee" 

 FRUGAL - Formazione Risorse Umane dei GAL 

 Gente di Mare: avviso rivolto agli enti di formazione per il finanziamento di corsi destinati ai 
disoccupati sardi iscritti nel registro matricola della "Gente di mare", per il conseguimento delle 
abilitazioni necessarie a svolgere attività lavorative a bordo delle navi. 

 Green Future: informare, formare e indirizzare i destinatari, verso un'idea/attività 
imprenditoriale, in ambiti emergenti ed innovativi come quelli della sostenibilità ambientale e 
del risparmio energetico, con particolare attenzione ai sistemi fotovoltaici e microeolico. 

 Progetto "Impari'S" “ progetti per il GAL della Sardegna”. 

 Interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in 
deroga (ex art. 19, L. 2/2009) 

 Avviso pubblico "Maciste" - Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di 
occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità 
ambientale e agli interventi sul territorio 
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 Avviso pubblico "Percorsi formativi per il rilascio della qualifica di Operatore Socio Sanitario 
(OSS)". 

 PIA 2007 e 2008 (Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria Artigianato e Servizi) 

 Qualificazione professionale di giovani neo-imprenditori del settore agricolo 

 Avviso pubblico di chiamata per la realizzazione di progetti formativi destinati a favore di 
imprese della Regione Sardegna ("SFIDE") - Strumenti Formativi per Innovare, Decollare, 
Emergere. 

 Watching the future: interventi di formazione continua per i lavoratori del sistema produttivo 
regionale 

 Work in evolution: interventi a favore dell’adattabilità dei lavoratori occupati e lo sviluppo delle 
imprese localizzate nel territorio regionale 

Programmazione Fse 2014-2020: 

 Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, l'accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 
mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy (Linea A1 e A2). Progetti a 
carattere regionale:  Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una 
certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo e percorsi di formazione e 
accompagnamento alla creazione d’impresa  e al lavoro autonomo 

 Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, l'accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 
mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy (Linea B). Progetti a carattere 
sub-regionale:  Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una 
certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo 

 Attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, l'accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 
mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy (Linea C). Progetti a carattere 
sub- regionale:  Percorsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo e 
percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa  e al lavoro autonomo 

 Finanziamento del percorso formativo sperimentale destinato a caregiver e assistenti familiari 
che svolgono attività di cura a favore di persone in condizioni di disabilità, di cui alla 
deliberazione della giunta regionale n. 3/10 del 20.01.2015 

 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

 Realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale e al rafforzamento 
dell'occupabilità dei lavoratori - FLEXICURITY2016 - Linea 1 - interventi di formazione 
aziendale a favore di destinatari occupati. Obiettivo è quello di favorire l’occupazione 
permanente e di lungo periodo dei soggetti occupati, che sono stati reimpiegati attraverso il 
Programma Flexicurity o attraverso il Contratto di Ricollocazione (CRiS), consentendo così, da 
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un lato, il migliore inserimento dei neo-assunti nel contesto aziendale e, dall’altro lato, la 
maggiore aderenza possibile rispetto alle esigenze formative e professionali dell’impresa. 

 Realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale e al rafforzamento 
dell'occupabilità dei lavoratori - FLEXICURITY2016 - Linea 2 - interventi formativi finalizzati 
alla certificazione delle competenze a favore di destinatari disoccupati. Si tratta di interventi di 
formazione a catalogo da erogare ai soggetti disoccupati, da parte di agenzie di formazione 
accreditate a livello regionale, che possono presentare apposita proposta progettuale in forma 
singola o associata con altre agenzie. Gli interventi formativi sono finalizzati all’acquisizione e 
alla certificazione delle competenze. 

3.2  Il confronto tra gli spazi coperti dalla formazione Fondimpresa e dalle altre 
Fonti di finanziamento  

Il ritardo dell’avvio della programmazione 2014-2020 dovuta ad lungo processo di negoziazione che ha 
portato all’approvazione dei Regolamenti solo alla fine del 2013 e all’approvazione dei primi Programmi 
Operativi, tra i quali quello FSE della Regione Sardegna, solo nel dicembre del 2014, ha comportato un 
conseguente rallentamento nell’avvio delle attività. 

A partire dalla seconda metà del 2105 si è registrata una lieve accelerazione dell’attività programmatoria 
con la preparazione di diversi Avvisi e Bandi di gara.  

Con riferimento all’ambito della formazione lungo tutto l’arco  della vita, la Regione Sardegna ha inteso 
fare uso delle risorse FSE per aumentare la possibilità di accesso alla  formazione permanente, 
aggiornando le attitudini e le competenze  della manodopera e migliorando l’utilità dei sistemi di 
insegnamento e  di  formazione per  il mercato del lavoro. Sulla  base  delle lezioni apprese a livello 
regionale e nazionale  nel corso  della programmazione 2007-13, la strategia di intervento  regionale si è 
focalizzata su due linee di intervento complementari. Da un lato, è stato  perseguito l’innalzamento del 
livello di  istruzione della popolazione adulta, specialmente se appartenente a fasce di istruzione meno 
elevate, promuovendo percorsi che mirino al conseguimento di una qualifica/diploma professionale 
che concorrano ad accrescere la possibilità dell’individuo a entrare, se disoccupato, nel mercato del 
lavoro o, se occupato, a collocarsi in questo in una posizione migliore. Dall’altro lato, 
l’Amministrazione ha lavorato per il miglioramento dell’offerta formativa ed educativa per agevolare la  
mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo e accrescere le  competenze della forza lavoro, 
prevedendo azioni di certificazione o di riqualificazione delle competenze, di formazione specifica e per 
l’imprenditorialità volte a facilitare l’inserimento/reinserimento di specifici target (ad esempio, over 55, 
disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e azioni di aggiornamento delle competenze 
rivolte a tutta la forza lavoro. In ragione delle specificità della formazione continua degli occupati e del 
sistema di apprendimento degli adulti, con riferimento a tali ambiti di intervento, il partenariato ha 
espresso intenzione di finanziare anche azioni di formazione per gli operatori del sistema, per favorire 
la diffusione di metodologie didattiche e  approcci adeguati da utilizzare nei confronti del target adulti. 

In continuità con  gli interventi proposti nelle precedenti programmazioni dei fondi  comunitari sul 
tema  dell’Alta Formazione, la Regione si è  proposta, inoltre, di attuare percorsi formativi di eccellenza 
(master) anche all'estero e percorsi di formazione avanzata rivolti a tutta la rete di soggetti coinvolti 
(studenti, università, amministrazioni, aziende), anche in partenariato con le più prestigiose istituzioni 
universitarie italiane ed estere, per rispondere alle strategie di sviluppo e crescita adattando i percorsi ai 
fabbisogni regionali. 
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Dall’ultimo rapporto ISFOL si evince che in Sardegna il 92% delle imprese attive con dipendenti 
aderisce ai Fondi per un totale pari al 93% dei lavoratori delle imprese del settore privato. 

Il dettaglio Provinciale delle imprese aderenti ai Fondi in Sardegna rispecchia il dato Fondimpresa per 
cui il maggior numero di imprese aderenti è collocato nel Nord Sardegna. Il rapporto ISFOL 2014-2015 
rileva che nelle Province di Sassari e Olbia- Tempio la percentuale di imprese aderenti ai Fondi rispetto 
alla totalità delle imprese attive con dipendenti supera l’85% per un totale di oltre 90% di lavoratori 
rispetto alla totalità dei dipendenti del settore privato. 

Analizzando il dato Fondimpresa possiamo rilevare che il 62% circa delle imprese aderenti al Fondo è 
localizzato nel Nord Sardegna specificatamente nel territorio della Provincia di Sassari e della Provincia 
di Olbia- Tempio. 

Per quanto riguarda l’attività dell’anno 2015 della Regione Sardegna rileviamo che  è stata 
orientata, da un lato, all’implementazione e attuazione dei dispositivi avviati nelle precedenti annualità, 
dall’altro, all’attivazione di nuovi dispositivi e scelte programmatorie atte ad assicurare che le risorse 
ancora disponibili fossero allocate su interventi utili per la collettività e realizzabili nel tempo residuo di 
vita del POR 2007-13.  

Di seguito una sintesi degli interventi attuati ed un dettaglio degli allievi formati e delle risorse spese per 
i soli progetti di interesse della nostra ricerca: i dipendenti occupati delle imprese private. 

Gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica, che comprendono i seguenti Avvisi: 

 Programmazione POR FSE 2007-2013: ARDISCO, ARDISCO ANCORA; 

 Programmazione POR FSE 2014-2020: IEFP e Programma Garanzia Giovani scheda 2B. 

Gli interventi di formazione continua, che comprendono i seguenti Avvisi: 

Programmazione POR FSE 2007-2013: PIA, Giovani neo imprenditori del settore agricolo, SFIDE, 
Work in Evolution, Watching The Future, Europeando “realizzazione di azioni formative e di scambio 
rivolte a imprenditori e titolari d'impresa”, Progetti Fleming, FRUGAL, IMPARI'S, OSS; 

Programmazione POR FSE 2014-2020: Flexicurity Linea 1. 

Nell’ambito dell’obiettivo specifico a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 
l'adattabilità dei lavoratori, al 31.12.2014, i progetti avviati risultano essere ad un livello avanzato di 
attuazione: dei 2.060 approvati 2.052 sono già conclusi. Si tratta principalmente degli interventi 
formativi per la qualificazione e l’adattabilità dei lavoratori riferiti a: “Catalogo per la promozione di 
politiche attive del lavoro” (c.d. “Catalogo anticrisi”), “Work in evolution” e “Watching the future”.  

Avviso  Work in Evolution: 10 progetti finanziati dal 2010 al 2011. 

- € 326.771,00 di importo complessivo del finanziamento (totalmente a carico pubblico) ha coinvolto 
3.432 persone (impegno 12,4 M euro, di cui speso il 74%). 

Avviso Watching the future: l’intervento presenta un impegno di 5,1 M euro e una spesa 
corrispondente all’88% dell’impegno con 65 progetti finanziati dal 2010 al 2013. 

- € 6.216.403,33 di importo complessivo del finanziamento (totalmente a carico pubblico); 

- 1.635 partecipanti 
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L’’Avviso SFIDE: strumenti Formativi per Innovare Decollare Emergere, che ha l’obiettivo di 
accrescere le conoscenze e le competenze del personale impiegato nelle imprese sarde (titolari delle 
aziende, dipendenti, collaboratori, ecc) (impegno 1,7 Meuro, di cui speso il 51%). 

Era stato pubblicato nel novembre 2012 e sono stati finanziati 23 progetti dal 2013 al 2015. 

- € 3.962.223,46 di importo complessivo del finanziamento (totalmente a carico pubblico); 

- 3.235 partecipanti. 

FLEXICURITY2016 – Linea 1 

- 7 progetti finanziati dal 2015 al 2018; 

- € 97.750,00 di importo complessivo del finanziamento (totalmente a carico pubblico); 

- 7 destinatari. 

Interventi rivolti a disoccupati, che comprendono i seguenti Avvisi: 

Programmazione POR FSE 2007-2013: Europeando Nuovi Imprenditori, Gente Di Mare, Antichi 
Mestieri, Beni Benius, Green Future, MACISTE; 

Programmazione POR FSE 2014-20206: Green&Blue Economy Linea B, Flexicurity Linea 2; 
Programma Garanzia Giovani Scheda 2A. 

Con riferimento al Catalogo anticrisi, si precisa, che la Regione fino al 2012 ha finanziato con risorse 
del PO FSE le misure straordinarie di contrasto alla crisi, tramite azioni di sostegno al reddito (politiche 
passive) e corrispondenti politiche attive per i beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, così come 
previsto nell’Accordo Stato - Regioni del 12.02.2009. 

Nel 2013 e 2014 sul PO sono presenti esclusivamente le azioni di politica attiva di cui al “Catalogo 
anticrisi”, – a valere sull’Asse I (per i lavoratori beneficiari di CIG in deroga) e sull’Asse II (per i 
lavoratori in mobilità), che la Regione ha scelto di proseguire in considerazione degli ottimi risultati 
conseguiti negli anni precedenti; le corrispondenti politiche passive sono invece assicurate da fondi 
diversi dal PO. Per ciò che concerne le caratteristiche dei destinatari si registrano minime differenze 
rispetto alla media dell’Asse: i destinatari coinvolti in progetti avviati appartengono quasi 
esclusivamente (98%) alla categoria degli “attivi”, prevalentemente di età compresa tra 25-54 anni (circa 
l’84%). 

3.3 Descrizione del sistema regionale di certificazione regionale delle 
competenze 

Per poter descrivere il Sistema regionale delle competenze regionale abbiamo analizzato  la 
documentazione afferente le determinazione e le delibere regionali, il sito di Sardegna Lavoro – SIL 
Sardegna(per quanto riguarda le procedure di certificazione) ed intervistato i referenti di quattro 
Agenzie formative (GAP s.r.l, IAL SARDEGNA, Consorzio Edugov e Conforma). 

Si definisce invece “Certificazione delle competenze” il processo attraverso il quale, nel rispetto dei 
principi di terzietà, indipendenza, collegialità, oggettività e tracciabilità delle informazioni trattate, 
l’Amministrazione Regionale, titolare della funzione di certificazione ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013: 
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- verifica il possesso da parte della persona che ne ha fatto richiesta, di competenze acquisite in contesti 
formali, oppure competenze acquisite in contesti non formali ed informali e sottoposte a validazione 
secondo gli standard regionali; 

- rilascia, a seguito di esito positivo della verifica, una qualificazione (definita “certificato di 
competenze” o “attestato di qualifica”) quale titolo valido sull’intero territorio nazionale, a ogni effetto 
di legge, sulla base degli standard nazionali di processo, di sistema e di attestazione. 

Il “Sistema Regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze” progettato 
dalla Regione Autonoma della Sardegna persegue l’obiettivo di favorire la messa in trasparenza degli 
apprendimenti ed ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, al fine di 
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, accrescere la produttività e la competitività del 
sistema produttivo e facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un’ottica di 
internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.  

Il “Sistema Regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze” è stato 
concretamente introdotto tramite la determinazione 6545 del 16/12/2015 che propone una procedura 
di certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi in regime transitorio.  

Pertanto allo stato attuale la Regione Autonoma della Sardegna ha attuato esclusivamente un regime 
transitorio per il riconoscimento della certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in 
regime di finanziamento pubblico o di auto-finanziamento, riconosciuti dalla Regione Autonoma della 
Sardegna. Il Servizio di individuazione e validazione, invece, non è stato ancora attuato e 
regolamentato: è stata formata, attraverso un percorso pilota, una classe di esperti di Individuazione e 
validazione delle competenze appartenenti sia al settore pubblico (CPI) che al privato (Agenzie 
accreditate ai servizi per il lavoro), ma attualmente non è stato avviato il processo. 

La determinazione  suddetta risponde alle indicazioni della Legge 92 a livello nazionale e a quanto 
previsto nella deliberazione della Giunta regionale 33/9 del 30 giugno 2015 in cui è stato istituito il 
Repertorio regionale dei Profili di qualificazione e del Sistema regionale per l’individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze. 

Attualmente il sistema risponde solo in parte a quanto richiesto dalla Legge 92. Infatti, rispetto alle 
procedure di certificazione previste per l’apprendimento permanente (inteso come apprendimento 
acquisito dalle persone in modo formale, non formale e informale nelle varie fasi della vita), è possibile 
certificare soltanto le competenze acquisite in esito a percorsi di apprendimento formali (ovvero quello 
che si realizza nell’ambito del sistema di istruzione e formazione) e in relazione ai Profili di 
qualificazioni presenti nel Repertorio regionale.  

La norma regionale stabilisce che la certificazione delle competenze è possibile solo a fronte della 
presentazione di un progetto formativo approvato, che richiami Aree di Attività/Profili di 
qualificazione presenti nel Repertorio Regionale e le relative conoscenze/abilità previste e che preveda 
una formazione minima per ciascuna AdA che è stabilita pari a 90 ore (vedi Det. N°25070/2251/F.P. 
del 04/05/2012 e successivi Avvisi). 

Il Repertorio ha valore di repository degli standard professionali nel contesto regionale perché esplicita 
per ciascun settore economico i profili di qualificazione più rilevanti nel contesto regionale e individua 
per ogni profilo le Aree di Attività (AdA) ovvero le attività omogenee per tipologia di processo o di 
prodotto realizzato  e le conoscenze e capacità che concorrono a svilupparne la competenza. 
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Possiamo dire che allo stato attuale il sistema regionale di certificazioni delle competenze, ha superato 
una prima fase di assestamento e si va pian piano allineando verso il sistema nazionale definito 
“Quadro nazionale delle qualificazioni regionali”, segmento del Repertorio nazionale. 

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono finalizzati a valorizzare il 
patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità in relazione alle 
competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili. Il Sistema Regionale di Formazione 
Professionale predispone e realizza interventi finalizzati a formare, valorizzare e rendere spendibili le 
competenze possedute dalle persone, in una prospettiva di apprendimento permanente. Inoltre, 
nell’ambito delle politiche a sostegno dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo e del 
lavoro, la Regione Autonoma della Sardegna promuove anche la formazione continua dei lavoratori 
occupati, contemperando l’esigenza di rispondere a specifici fabbisogni delle aziende con la 
valorizzazione delle competenze acquisite dai singoli.  

Il “Sistema Regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze” viene descritto 
nel sito Sardegna Lavoro dove vengono esplicitati quali obiettivi fondamentali la messa in trasparenza 
degli apprendimenti sviluppati in contesti di apprendimento informali, non formali (Individuazione e 
Validazione) e formali (Certificazione); l’incremento della spendibilità delle qualificazioni in ambito 
nazionale ed europeo, al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, accrescere la 
produttività e la competitività del sistema produttivo e facilitare la mobilità geografica e professionale 
anche in un’ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni. 

I servizi di individuazione e validazione sono conformi ai seguenti principi e caratteristiche generali e 
sono strutturati in due fasi distinte e auto-consistenti, ciascuna delle quali restituisce un output 
formalizzato al richiedente: 

- l’individuazione delle competenze validabili tra quelle presenti nel repertorio regionale di riferimento, 
tramite analisi della documentazione ed intervista di approfondimento condotte dal “Responsabile 
dell’Individuazione e Validazione delle Competenze” (di seguito RIVaC); 

- la validazione delle competenze individuate tramite analisi della documentazione e colloquio 
valutativo, realizzati dal RIVaC con il coinvolgimento di uno o di più esperti di settore, tra quelli 
individuati a livello regionale. 

Tale servizio garantirà il rilascio di documentazione, coerentemente con gli standard di attestazione 
definiti ed in via di definizione a livello nazionale, ivi compresi quelli relativi al “Fascicolo elettronico 
del lavoratore”, e attestante gli esiti del servizio per ciascuna delle due attività succitate ed in particolare: 

- documento di ricostruzione, per la messa in trasparenza delle competenze al termine dell’attività di 
individuazione effettuata con l’assistenza del RIVaC; 

- documento di validazione nel caso che, a seguito dell’individuazione delle competenze validabili, esse 
siano validate. 

Ad oggi non è possibile richiedere tali servizi, poiché ancora non attuati e formalizzati. 

La Regione Sardegna con la determinazione regionale n° 6545 del 16/12/2015 (Prot. N. 56434) avente 
ad oggetto “Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in regime di finanziamento 
pubblico o di auto-finanziamento, riconosciuti dalla Regione Autonoma della Sardegna. Regime 
transitorio” ha definito modalità, i tempi e le procedure da attuare per la certificazione delle 
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competenze. In base alla determinazione citata, deve essere costituita una Commissione di valutazione 
composta da un Presidente (funzionario regionale), un certificatore e un esperto di settore. Nello 
specifico: 

1) Un funzionario regionale che la presiede garantendo il principio di terzietà e indipendenza stabilito 
dal D. Lgs. 13/13. Il presidente assicura il corretto svolgimento del procedimento amministrativo. 

2) Un valutatore-certificatore, dipendente dell’Amministrazione regionale, esperto dei processi e delle 
metodologie di valutazione e certificazione delle competenze, inserito nell’elenco degli esperti 
valutatori-certificatori pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna. L’esperto valutatore-
certificatore garantisce il presidio degli aspetti metodologici attinenti la pianificazione, la formulazione, 
la somministrazione e la valutazione delle prove. 

3) Un esperto di settore, competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali delle Unità di 
Competenza oggetto di valutazione. Gli esperti di settore svolgono funzioni di presidio dei contenuti 
tecnico-professionali delle prestazioni da valutare e di coerente individuazione degli indicatori specifici 
di osservazione e valutazione. 

Il servizio di certificazione garantisce il rilascio di documentazione, coerentemente con gli standard di 
attestazione definiti ed in via di definizione a livello nazionale, ivi compresi quelli relativi al “Fascicolo 
elettronico del lavoratore”, e attestante gli esiti del servizio. 

Attraverso un sistema di prove la Commissione può verificare l’effettiva acquisizione delle competenze 
oggetto di certificazione, valutando la capacità del candidato di svolgere correttamente e secondo livelli 
di accettabilità definiti, le prestazioni cui le competenze sono connesse, tenendo in considerazione 
anche eventuali richieste di prove ad hoc e di assistenza per candidati. La durata prevista per lo 
svolgimento delle prove è di tre giorni: la prima giornata normalmente utilizzata per l’insediamento 
della commissione, l’individuazione delle prove e definizione della griglia di valutazione. La seconda 
giornata per il questionario e la prova pratica tecnico-professionale e la terza giornata per il colloquio. 
Nello specifico: 

 Questionario - La Commissione di Valutazione procede, per ciascuna UC oggetto di 
valutazione, alla selezione di una terna di prove composte da 20 domande a risposta multipla sui 
contenuti del percorso formativo (questionario), con particolare riferimento alle conoscenze 
attinenti alle singole UC individuate. Durata: non potrà superare i 30 minuti. 

 Prova Tecnico – professionale - Questa prova permette di verificare l’effettiva acquisizione delle 
competenze oggetto di certificazione, attraverso la valutazione della capacità del singolo 
candidato di svolgere correttamente e secondo livelli di accettabilità definiti, le prestazioni cui le 
competenze sono connesse. Tale prova può consistere in simulazioni ‘realistiche’ di problemi 
e/o situazioni professionali; analisi di casi; elaborazione di progetti; etc., che sollecitino, da un 
lato l‘applicazione’ di specifiche conoscenze e capacità e, dall’altro l’espressione di alcune ‘abilità 
complesse’, nonché la messa in gioco delle risorse più squisitamente personali. Durata: non 
potrà superare le 3 ore. 

 Colloquio - La Commissione di Valutazione procede alla stesura delle domande per il colloquio. 
Le domande del colloquio devono essere formulate per iscritto in numero pari al numero dei 
candidati più due. Eventuali altre domande possono avere ad oggetto esclusivamente quanto 
realizzato nelle altre prove. Durata: non potrà superare i 15 minuti. 
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Di seguito una tabella con l’attribuzione dei punteggi: 

PROVA PUNTEGGIO MINIMO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

VALUTAZIONE MINIMA PER IL 
SUPERAMENTO DELLA PROVA 

Questionario 0/100 20/100 Nessuna 

Prova tecnico-professionale 0/100 60/100 36/100 

Colloquio 0/100 20/100 Nessuna 

I candidati che non raggiungono il punteggio minimo di 36/100 nella prova tecnico professionale non 
saranno ammessi al colloquio. Per ogni UC, la certificazione può essere rilasciata, esclusivamente ai 
candidati che, dopo aver superato la prova tecnico-professionale con un punteggio non inferiore a 
36/100, abbiano conseguito una valutazione complessiva riferita all’insieme delle tre prove non 
inferiore a 60/100. 

Al termine della sessione d’esame verrà rilasciata la Certificazione delle competenze relativamente alla/e 
UC di cui sia stato accertato il possesso in sede d’esame. Nel caso di mancato superamento delle prove 
d’esame o interruzione del percorso, sarà rilasciata una dichiarazione dei risultati di apprendimento, 
fermo restando il diritto dei candidati che non hanno superato le prove di richiedere alla Commissione 
di Valutazione copia della scheda individuale di valutazione. 

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

La formazione finanziata a valere su fondi pubblici viene progettata e erogata nel rispetto degli standard 
formativi e del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) che rappresenta sia lo 
standard regionale di riferimento per tutti gli operatori del mercato del lavoro sardo, ossia il 
“dizionario” attraverso il quale è possibile esplicitare le competenze ed i profili di qualificazione per le 
diverse finalità; sia gli standard professionali di riferimento del territorio sardo rispetto ai quali avviene 
la programmazione dell’offerta formativa regionale; rappresenta, altresì, un valido supporto per le 
imprese, nella formulazione delle offerte di lavoro e nell’esplicitazione dei fabbisogni formativi e 
professionali, e per i cittadini, in fase di auto-orientamento e compilazione del proprio curriculum. 

Con la determinazione regionale sopracitata n° 6545 del 16/12/2015 (Prot. N. 56434) la Regione 
Sardegna precisa che i percorsi certificabili nel regime transitorio sono esclusivamente quelli in 
finanziamento pubblico o di auto-finanziamento, riconosciuti dalla Regione Autonoma della 
Sardegna e quindi da essa finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali oppure 
autorizzati come percorsi formativi in regime di autofinanziamento. 

Alla luce della suddetta determinazione non è possibile certificare competenze che si 
riferiscano a progetti finanziati con le risorse di Fondimpresa. 

Il RRPQ della Regione Sardegna oggi riporta circa 200 profili di Profili di qualificazione non del tutto in 
linea con le richieste di certificazione delle competenze del territorio. Ad oggi è in atto un processo di 
revisione profonda del Repertorio a cura delle Agenzie formative e con il coordinamento 
dell’Assessorato alla Formazione Professionale, che si propone di integrare e modificare i profili 
presenti e renderli più vicini alle esigenze del contesto economico sardo. 
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Nel sistema formativo finanziato con le risorse regionale, per quanto attiene la certificazione di 
competenze, le attivazioni di prove di certificazione riguardano per lo più attività formative, per 
disoccupati/inoccupati, con percorsi di durata inferiore alle 400 ore. I recenti bandi, che abbiamo 
approfondito nel capitolo 3 della nostra ricerca, su “Green & blue economy” porteranno 
presumibilmente nel 2018 alla certificazione di corsi rivolti anche agli occupati, rispetto ai quali la 
certificazione di competenze è stata finora marginale. 

Diverse sono le criticità dell’intero impianto del sistema di certificazione delle competenze: 

 Il RRPQ: per quanto sia stato modificato nel tempo, i profili del Repertorio risultano poco 
aggiornati o non del tutto corrispondenti alla realtà. La revisione del Repertorio comporta una 
procedura scarsamente controllata, perché le richieste di revisione sono valutate non da esperti 
del settore, ma dai funzionari regionali che non sempre sono esperti nel settore specifico di 
appartenenza delle AdA e del Profilo.  

 La certificazione di competenze è stata definita per singola Area di Attività e blinda la batteria di 
prove per la valutazione delle competenze e il numero dei giorni degli esami. Questo comporta 
costi notevoli qualora si tratti di effettuare la certificazione delle competenze su un intero 
profilo di qualifica e anche su più di un’Area di attività. 

 Il riconoscimento delle competenze a livello nazionale dovrebbe essere possibile tramite la 
referenziazione delle AdA e dei Profili al Repertorio nazionale ovvero all’Atlante delle 
qualificazioni. In realtà non c’è sempre compatibilità tra i due repertori e una piena 
corrispondenza in termini di processi di lavoro. 

 Attualmente non è stato stabilito un riconoscimento di crediti nella formazione a partire dalle 
competenze acquisite a livello non formale e informale. Questo significa che i cittadini per il 
riconoscimento delle competenze dovranno comunque rientrare nel circuito 
dell’istruzione/formazione per poter sostenere l’esame e giungere alla certificazione. 

Per tutti gli  aspetti suddetti l’incrocio tra i percorsi formativi previsti da Fondimpresa, con processi più 
“snelli” e maggiormente rispondenti ai fabbisogni aziendali non trovano spesso una coincidenza con il 
sistema di certificazione delle competenze dalla Regione Sardegna, che risulta ancora in una fase 
transitoria di valutazione e che diviene troppo complesso e oneroso per consentire una gestione 
efficace. 

Il fatto che il sistema di certificazione adottato dalla Regione Sardegna prevede che la 
certificazione di competenze, a seguito di formazione formale (e quindi non sulla 
valutazione/validazione di esperienze pregresse, ad oggi “congelato”) possa essere rilasciata per 
percorsi della durata minima di 90 ore rende impossibile un incrocio con la formazione finanziata 
dal Fondo. 

La formazione continua realizzata a valere sulle risorse di  Fondimpresa, in particolare per quanto 
attiene il Conto formazione, anche con contributo aggiuntivo, prevede prevalentemente (e 
coerentemente alle esigenze delle imprese) percorsi formativi di durata nettamente inferiore alle 90 ore 
previste in Sardegna per certificare le competenze e tale fattispecie non si concilia con i limiti regionali. 
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I percorsi formativi finanziati da Fondimpresa sono caratterizzati da una durata che va dalle 8 alle 80 
ore, fino a un limite massimo di 400 ore, esclusivamente nell’ambito di percorsi formativi che si 
concludono con l’acquisizione di competenze certificate. 

Da un lato rileviamo la resistenza da parte dei titolari delle imprese a far frequentare ai propri 
dipendenti percorsi oltre le 40/80 ore, ritenendo problematico dover distogliere  il personale dalla 
produzione per così tante ore, mentre dall’altro, una forte richiesta di utilizzare la certificazione di 
competenze in quanto  strumento anche per la certificazione delle Key Competence, dati l’età 
anagrafica e il livello di scolarità medio basso della maggior parte della popolazione aziendale. 

La formazione finanziata dal Fondo, seppur in assenza di formalizzazione di standard in termini di ore 
nei percorsi formali aventi come esito la certificazione, pone quindi grandi criticità nell’ipotizzare la 
strutturazione di percorsi che possano rispondere coerentemente al sistema di certificazione delle 
competenze e contemporaneamente alle esigenze espresse dalle aziende, alla natura specifica dei 
percorsi di formazione continua e ai vincoli posti dagli Avvisi Fondimpresa.  

Le criticità vertono su diversi aspetti: 

• numero  di ore, seppur in assenza formale di standard, negli Avvisi di volta in volta pubblicati in 
Regione Sardegna si poneva il limite delle 90 ore ad Area di Attività certificata (AdA). E’ chiaro che sia 
in termini di premialità che di impegno ore/lavoro questo monte ore risulta eccessivo; 

• Approvazione del percorso. Se un ente Attuatore dovesse inserire in un Piano di Fondimpresa 
un’AdA da certificare dovrebbe presentare il progetto attraverso la procedura dei percorsi in 
autofinanziamento prevista dalla Regione Sardegna e le tempistiche di validazione spesso non 
coincidono con i tempi di attuazione del Piano ne con le esigenze dell’Azienda. 

3.5 Conclusioni  

Si rileva che nel corso 2015 non sono stati pubblicati nuovi bandi per finanziare azioni di 
formazione continua, ma gli Avvisi si riferiscono principalmente da un lato, 
all’implementazione e attuazione dei dispositivi avviati nelle precedenti annualità, dall’altro 
all’attuazione del catalogo anticrisi. 

Le attività finanziate dall’Amministrazione regionale sono incentrate sull’Asse adattabilità del PO FSE 
ed in taluni Avvisi con integrazione delle risorse provenienti dalla L 236/1993.   

La formazione continua per le aziende e i loro lavoratori non trova una costante regia nelle politiche 
regionali ed è affidata a interventi che si succedono  con lunghi intervalli di tempo e devono essere 
attuati in periodi di tempo limitati. Essa viene lasciata prevalentemente alla gestione dei Fondi 
interprofessionali. 

Riguardo alle attività che la Regione Sardegna intende realizzare nel periodo 2014-2020  
dall’interlocuzione con il referente dell’Amministrazione regionale è emerso che verranno strutturati 
corsi di formazione per i datori di lavoro, esclusi dalle attività finanziate dal cosiddetto 0.30 (versato dai 
soli operai, impiegati e quadri). 

Da un confronto tra le attività finanziate da Fondimpresa in Sardegna abbiamo rilevato che viene 
confermata la tendenza delle imprese di manifestare un fabbisogno formativo  maggiormente  
specialistico e legato alle abilità personali dei dipendenti al crescere delle dimensione dell’azienda.  
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Dalla nostra analisi emerge l’impossibilità di realizzare con le risorse di Fondimpresa percorsi formativi 
coerenti con il sistema di certificazione regionale delle competenze della Regione Sardegna.  

I principali motivi sono legati al fatto che il sistema di certificazione adottato dalla Regione Sardegna 
prevede la certificazione di competenze, a seguito di formazione formale (e quindi non sulla 
valutazione/validazione di esperienze pregresse, ad oggi “congelato”) e che la certificazione  possa 
essere rilasciata per percorsi della durata minima di 90 ore. 

La formazione continua realizzata a valere sulle risorse di  Fondimpresa, in particolare per quanto 
attiene il Conto formazione, anche con contributo aggiuntivo, prevede prevalentemente (e 
coerentemente alle esigenze espresse dalle imprese) percorsi formativi di durata nettamente inferiore. 

Allo stato attuale si riscontra in Regione Sardegna un sistema di certificazione delle competenze 
ben definito ed efficace in termini di risultati, ma purtroppo troppo rigido e vincolato a progetti 
esclusivamente autorizzati e riconosciuti dalla Regione Sardegna, aspetto eccessivamente limitante per 
tutte quelle competenze da certificare in esito a percorsi formativi inerenti progetti finanziati attraverso 
altri fondi e non riconosciuti dalla Regione Sardegna. Quindi si può affermare che i percorsi formativi 
finanziati non possono ancora ritenersi coerenti con il sistema di certificazione di competenze della 
Regione Sardegna e l’unico modo per i Soggetti Attuatori  per trovare un’applicabilità di tale sistema è 
stato quello di far riferimento alla normativa nazionale e quindi alle indicazioni contenute nel D.M. 
30.06.2015 (GURI 20.07.2015 n. 166), emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MIUR e 
istituire una propria Commissione con modalità e caratteristiche contenute. 

Purtroppo a margine delle criticità effettive si riscontra un problema di fondo che riguarda la non 
conoscenza del sistema di certificazione delle competenze anche in termini di opportunità da parte del 
lavoratore, oggi sempre più soggetto a mobilità tra le diverse aziende dove la mappatura certificata delle 
proprie conoscenze e abilità potrebbe garantirgli maggiore stabilità o migliori opportunità di impiego. 

Forse nel momento in cui la Regione Sardegna  porterà a termine quanto indicato nella 
DELIBERAZIONE N. 33/9 DEL 30.6.2015 in cui si sarebbe dovuto procedere alla codificazione 
delle procedure di certificazione delle competenze sia in esito ai percorsi formali che al riconoscimento 
delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale, in conformità a 
quanto previsto dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, il sistema lavoro ne potrebbe trarre dei vantaggi. Il 
lavoratore sarebbe incentivato all’acquisizione delle certificazioni e l’impresa si avvarrebbe di RRUU le 
cui competenze sono state validate per parte terza, non per ultimo tutti gli attori (lavoratori, impresa, 
istituzioni, agenzie di formazione) inizierebbero ad usare un linguaggio comune e condiviso. 

È auspicabile che nel passaggio dal regime transitorio a quello definitivo la Regione Sardegna possa 
ampliare le possibilità di attuazione del sistema di certificazione delle competenze anche per percorsi 
più brevi e non esclusivamente riconosciuti dalla Regione Sardegna, consentendo quindi anche un 
sistema più snello e meno burocratizzato. 
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Capitolo 4 – Rilevanza dei fabbisogni formativi “espressi “ intercettati da 
Fondimpresa 

4.1  Ricostruzione dei fabbisogni formativi "espressi" intercettati da 
Fondimpresa 

L’analisi dei fabbisogni formativi espressi ed intercettati dal Fondo, è stata realizzata con un 
approfondimento qualitativo dei dati, già parzialmente descritti nel primo capitolo, sulla formazione 
erogata nel 2015 mediante il Conto Formazione ed il Conto di Sistema. A supporto di questa analisi 
sono stati intervistati alcuni rappresentanti di aziende sarde di diversi settori, i referenti delle Agenzie 
formative e un rappresentante dell’Amministrazione regionale. L’approccio metodologico che è stato 
adottato per l’analisi dei fabbisogni espressi  è rappresentato da un questionario. 

I fabbisogni formativi espressi dalle imprese sarde e ‘intercettati’ dal Fondo attraverso il finanziamento 
delle azioni formative realizzate nel corso del 2015 (sia a valere sugli Avvisi sia tramite il ricorso al 
Conto di Formazione) vengono rilevati attraverso l’esame delle aree tematiche presenti nelle azioni 
formative inserite nei piani finanziati alle aziende e attuati in favore di esse e dei loro dipendenti. Si farà 
rifermento ad entrambi i canali di finanziamento del Fondo: il Conto Formazione e il Conto di 
Sistema, partendo dal presupposto che il primo dei due rappresenta quello più direttamente 
riconducibile ai bisogni delle aziende. Esse, infatti, direttamente o con il supporto delle Agenzie 
formative attraverso il Conto formazione finanziano  progetti formativi che espressione diretta dei 
bisogni formativi. . In quest’ambito, quindi, il processo parte direttamente dalle aziende e la logica non 
è quella di “rispondere” alle priorità tematiche e strategiche poste dagli “avvisi”, cosa che diviene una 
delle preoccupazioni e dei compiti progettuali-organizzativi delle Agenzie formative ma, sebbene 
nell’osservanza di talune regole (non solo meramente procedurali) poste dal sistema di Fondimpresa, 
quella di progettare ed attuare interventi formativi “su misura” o per singole aziende o per loro 
aggregazioni, sulla base di bisogni formativi comuni e debitamente esplorati.  

Attraverso il Conto sistema le imprese finanziano corsi che soddisfano bisogni formativi esplicitati ma 
nel complesso di una proposta progettuale redatta dalle agenzie formative. In questo caso si aderisce ad 
una proposta progettuale che soddisfa in parte i bisogni formativi dell’impresa, ma dall’altro risponde 
ad una serie di vincoli e orientamenti anche su determinate aree tematiche che spesso è come se non 
incontrassero pienamente le esigenze di aziende e loro lavoratori rispetto ai loro bisogni più 
immediatamente percepiti.  

Da una prima analisi complessiva relativa alla distribuzione percentuale delle ore di formazione erogata 
fra le aziende delle diverse classi d’ampiezza, per il Conto Formazione e per il Conto di Sistema, emerge 
che per entrambi gli strumenti di finanziamento riguardo alla classe d’ampiezza delle aziende 
coinvolte, il 50% circa appartiene ad aziende con 10-49 dipendenti. 

Nel caso delle ore erogate attraverso azioni formative finanziate dal Conto di Sistema, osserviamo la 
preminenza delle piccolissime aziende seguite dalle aziende di classe dimensionale immediatamente 
superiore (10-49). 

I dati che emergono incrociando le ore di formazione erogate per ciascuna area tematica e la classe 
dimensionale d’impresa, mostrano quanto segue. Un dato rilevante è che nessuna azienda  delle classi 
250 -499 dipendenti e >= 500 dipendenti ha realizzato formazione nel corso del 2015 con le risorse 
del Conto di sistema. Fra le aziende che hanno fra 100 e 249 dipendenti la prima area tematica è quella 
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delle Lingue (19,55%) e la seconda è la Abilità personali (18,5%). Le aziende più piccole, quelle con 
un numero di addetti compreso fra 50 e 99 mostrano anch’esse una prevalenza della Qualità  (17,62%), 
seguita Lingue (15,08%) e da Marketing e Vendite  (13,24%). Fra quelle con i valori più bassi 
compaiono la Gestione e amministrazione aziendale (2,32%) e Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria (meno dell’1%) che presentano valori più elevati. Osservando i dati delle aziende che hanno 
fra 10 e 49 addetti, la distribuzione è totalmente diversa: Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 
raggiunge il 57,26%; il valore  più elevato si rileva per la tematica Contabilità e finanzia  che supera il 
90% seguita da Impatto ambientale (67,90%). Infine, le aziende più piccole, da 0 a 9 dipendenti 
presentano  la maggiore concentrazione di ore erogate per il Marketing e Vendite,  la Qualità e 
Tecniche di Produzione tutte intorno al 44%. A seguire, Gestione e amministrazione aziendale 
qualità e Lavoro in ufficio ed attività di segreteria che sono tematiche che in questo tipo di aziende 
non sono molto presenti e comunque, insieme presentano valori che vanno dal 37,50 % al 36,29% .  

Fig. 4.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. 
%) 

 
Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Continuando l’analisi dei dati nell’ambito del Conto di Sistema, osserviamo qual è la graduatoria delle 
aziende  secondo aree tematiche, la quantità di ore formative erogate, in base alla distribuzione fra i 
settori produttivi (macrovoci ATECO 2002).  

Il settore  Manifatturiero e quello in cui si concentrano la maggior parte delle imprese che hanno 
svolto azioni formative finanziate dal conto di sistema; segue il settore Attivita' immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle impresa e Agricoltura.  
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Fig. 4.2 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione ATECO 2002 (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 
2015 (val. %) 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

D’altro canto, anche in analisi fatte in precedenza, in altre parti della ricerca, il Manifatturiero si è 
collocato al primo posto nella distribuzione dei dati relativi alle aziende raggiunte dal Fondo 
2015. Il riferimento alle tematiche formative, come abbiamo detto in premessa, ci riconduce ai bisogni 
formativi delle aziende intercettati dal Fondo. Se richiamiamo in questo paragrafo quanto è emerso 
nel capitolo 1 a proposito della distribuzione territoriale delle aziende raggiunte secondo il settore di 
appartenenza, osserviamo che il Sud ed il Nord Sardegna a rappresentano il cuore pulsante della 
regione dal punto di vista dell’attitudine formativa: oltre il 91% delle 398 imprese che hanno attivato 
percorsi formativi nell’anno 2015 risiede nel territorio delle province di Cagliari, Sassari e Olbia-
Tempio; per un totale di oltre 363 aziende beneficiarie. Il 2015, come detto, presenta uno scenario di 
ancora maggiore sperequazione nelle quote di imprese raggiunte, con Oristano e Nuoro, al Centro 
Sardegna, costituiscono poco meno del 9% delle imprese raggiunte, e Carbonia Iglesias, nella parte 
occidentale dell’Isola unitamente alla provincia Ogliastra situata nella costa orientale non rappresentano 
neppure il 4% della aziende raggiunte dal Fondo.   

Dal punto di vista dei settori di attività economica è confermata la netta prevalenza di imprese 
Manifatturiere e nel dettaglio di quelle metallurgiche e di imprese specializzate nella fabbricazione di 
macchine ed apparecchi meccanici, tanto che più del 10% delle aziende che hanno attivato azioni 
formative nel 2015 appartiene a tali settori; se si considera l’intero ambito manifatturiero si arriva a al 
28% di imprese raggiunte nell’anno 2015. 

Possiamo osservare come si distribuiscono le tematiche formative per tipologia d’inquadramento dei 
lavoratori raggiunti nell’ambito del Conto di Sistema. La totalità delle abilità personali è 
maggiormente distribuita fra gli impiegati amministrativi e per gli operai tra quelli generici.  La tematica 
sicurezza sul luogo di lavoro è massicciamente più presente fra gli operai qualificati e meno presente 
fra gli impiegati amministrativi e tecnici. Gestione aziendale-amministrazione la si trova in 
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percentuale maggiore fra gli impiegati tecnici e amministrativi e in concentrazione minore  tra gli operai. 
Al contrario, l’Impatto ambientale sembra riguardare maggiormente gli operai (complessivamente il 
53,10%) Lo stesso vale per la Qualità (il 55,82% per gli operai nel loro complesso e il 38,21% per gli 
impiegati nel loro complesso). Contabilità e finanza naturalmente riguarda in maniera precipua gli 
impiegati tecnici e amministrativi (67,19%) e la motivazione va ricercata nella tipologia di attività svolta. 
Le Lingue sono una tematica formativa distribuita in maniera un po’ più omogenea fra impiegati e 
operai e in questo incide certamente la componente relativa al settore turistico-alberghiero e della 
ristorazione, dove spesso l’inquadramento fra impiegati e operai travalica le effettive mansioni svolte da 
lavoratori e lavoratrici.  

Emerge da questa breve disamina dei dati che sembra esservi ancora, fra le aziende sarde, un modo di 
percepire e rappresentare i propri bisogni formativi secondo degli standard piuttosto tradizionali. 
Infatti, le competenze di tipo gestionale sono ancora viste appannaggio degli impiegati e quelle tecniche 
degli operai, cosa per certi versi comprensibile, ma non si riscontra ancora una diffusione corposa delle 
prime sui secondi. Ciò probabilmente ha a che fare con un basso livello di modernizzazione 
dell’impostazione gestionale dall’azienda. E’ chiaro che si tratta di una considerazione generica, che fa 
salve alcune realtà imprenditoriali di punta e di eccellenza, che esistono sul territorio regionale (sia nel 
manifatturiero sia nell’agroalimentare e meno nei servizi avanzati) e che rimangono ancora esperienze 
abbastanza isolate. Dobbiamo anche puntualizzare che i dati esposti fino ad ora sono relativi al Conto 
di Sistema, ovvero a quell’ambito che pone alcuni paletti anche alla risposta ad esigenze formative delle 
aziende e dei lavoratori, che trovano invece un maggior grado di libertà nell’ambito del Conto 
Formazione.  

Di interesse per la nostra analisi è anche il riferimento delle aree tematiche trattate nelle azioni 
formative alla fascia d’età e al genere dei lavoratori coinvolti. Per la prima variabile ciò che i dati di cui 
disponiamo ci mostrano quanto emerso nel cap.1 esaminando i dati relativi ai lavoratori raggiunti in 
base alla fascia di appartenenza. 

Anche in questo caso, vediamo che oltre due terzi dei formati ha un’età compresa fra i 35 ed i 54 
anni: più nel dettaglio si osserva come la classe 45-54 raggiunga il 36% dei formati, mentre la classe 
precedente, che riguarda i lavoratori fra i 35 e i 44 anni, si ferma al 29,0%.  Tutte le imprese dei settori 
più rappresentati, dal meccanico al metallurgico, fino ai due settori dell’Alberghiero-Ristoranti e delle 
Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese, hanno rivolto la formazione a 
soggetti mediamente più giovani rispetto alla maggior parte delle aziende di altri settori. A bilanciare 
questa tendenza contribuiscono alcuni settori in cui l’età media dei formati appare invece più elevata: è 
il caso del settore “Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni” che raccoglie quasi il 19% dei lavoratori 
formati nell’anno 2015 e denota una netta prevalenza di lavoratori formati fra i 45 e i 64 anni, con la 
classe 55-64 che supera addirittura il 27%. Questo dato mette in evidenza la volontà di rafforzare le 
competenze di figure con molti anni d’esperienza, specie in un settore in cui il fabbisogno formativo in 
ambito tecnologico/informatico appare particolarmente rilevante. 

Andando alla suddivisione per genere dei lavoratori raggiunti, a proposito delle aree tematiche 
trattate nelle azioni formative, vediamo che il grafico relativo ci mostra che per quasi tutte le tematiche 
formative la percentuale dei lavoratori maschi è più elevata di quella delle lavoratrici, tranne che in due 
casi: il primo è quello delle Abilità personali che per i valori riportati è esattamente speculare 
rispetto a molte delle altre tematiche. In questo caso la percentuale delle lavoratrici raggiunte è poco 
meno che doppia di quella dei lavoratori; segue l’area della Gestione aziendale – amministrazione 
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per la quale però i valori complessivi sono più bassi e la differenza fra maschi e femmine (a vantaggio di 
queste) è molto più ridotta (solo di circa 7 punti percentuali) ed infine Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria in cui rileviamo il 56,59% di lavoratrici. Possiamo ricavare una considerazione, non certo 
nuova per le nostre analisi e anche in generale rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro e della 
formazione per i lavoratori, ovvero che i bisogni formativi che esprimono le aziende sono 
differenziati in misura significativa in base al genere dei lavoratori. Questo discrimine, poi, passa anche 
attraverso la caratterizzazione per genere delle qualifiche e dei compiti professionali, ma si tratta 
comunque di un’impronta che si trasferisce all’output della formazione continua attuata. 

Prendiamo ora in considerazione altri dati che ci permettano di ricostruire lo stesso scenario che 
abbiamo fin qui presentato ma riferendoci, questa volta, alle azioni formative attuate ricorrendo, da 
parte delle aziende, al Conto Formazione. Concentrando la nostra attenzione sulle aree tematiche, i 
dati che emergono incrociando le ore di formazione erogate per ciascuna area tematica e la classe 
dimensionale d’impresa, mostrano quanto segue. Le Abilità personali pesano il 16,59% del totale 
delle ore effettuate nelle aziende con 500 dipendenti o più, il 22,92% sul totale delle ore fruite dalle 
aziende con un numero di addetti fra 10 e 49, il 28,53% e il 16,07% rispettivamente sul totale delle ore 
fruite da lavoratori di aziende medio-grandi (250-499) e medie(100-249). Nelle aziende di piccolissime 
dimensioni non è un’area tematica ancora abbastanza presente. La Contabilità e finanza ha un peso 
maggiore (69,42%)rispetto al totale delle ore erogate per le aziende che hanno fra 0 e 9 addetti, la 
rimanente quota di ore erogate su questa tematica si distribuisce fra le aziende piccole (da 10 a 49 
dipendenti, 13,22%), quelle di massima ampiezza (10,74% per >=500 addetti) e infine fra le medio-
grandi (50-99, 6,61%); per le classi 100-249 e 250-499 non si rilevano aziende formatrici. Le ore di 
formazione erogate sulla tematica dell’Impatto ambientale, appaiono distribuite fra le aziende 
raggiunte delle diverse classi d’ampiezza, con valori un po’ più elevati in quelle piccole (10-49 con il 
35,49%), quelle media (50-99, 23,01%) e quelle di massima dimensione (>=500 il 5,50%). Nel caso 
delle ore erogate in ambito tematico che riguarda l’Informatica si osserva che il 30% delle ore 
complessive è concentrato nelle aziende di maggiori dimensioni (>=500 il 33,33%) in quelle medie, 
comprese nella classe 100-249(18,49%) e nelle medio-piccole (10-49 con il 32,88%). Il Lavoro d’ufficio 
e attività di segreteria presenta le ore erogate nel complesso distribuite soltanto fra le aziende 
ricadenti nelle due fasce d’ampiezza più piccole: il 50,56% nelle piccole (10-49 addetti) e medie (50-99, 
44,44%). Le ore di formazione dedicate alle Lingue sono maggiormente concentrate nelle attività 
svolte da aziende comprese nella classe di addetti 10-49, con il 43,88% e fra le aziende di altre due classi 
d’ampiezza: 100-249 addetti con il 42,37% e 250-499 addetti con il 13,76%. Quasi la totalità delle ore di 
formazione erogate sull’area tematica di Marketing e vendite è concentrata in azioni formative fruite 
dalle aziende di minori dimensioni ( 0-9 il 34,11% e  10-49 il 64,02). Per le ore di formazione erogate in 
tema di Qualità riscontriamo una maggiore concentrazione in favore delle aziende di piccole 
dimensioni ( 10-49 con il 56,59%) e di quelle piccolissime (0-9) con il 22,67%. La Sicurezza sul luogo 
di lavoro mostra una distribuzione delle ore erogate abbastanza equilibrata fra le aziende delle varie 
classi d’ampiezza, con una concentrazione maggiore nelle aziende di piccole dimensioni (1-49) pari al 
31,46%.Infine, le ore relative all’area tematica delle Tecniche di produzione sono ampiamente 
concentrate nelle azioni fruite dalle medie  aziende (50-99) per circa il 45,12% mentre la rimanente 
quota del 24,68% si distribuisce più fra le aziende delle classi dimensionali più piccole (10-49), il 7,58 in 
quelle medie (100-249) e per il 22,62% in quelle grandi (>=500). 
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Fig. 4.3 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015  

 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Continuando l’analisi dei dati nell’ambito del Conto Formazione, osserviamo qual è la graduatoria 
delle aree tematiche, secondo la quantità di ore formative erogate, in base alla distribuzione fra i 
settori produttivi (macrovoci ATECO 2002). Le ore di  formazione attuate attraverso azioni formative 
attivate attraverso il Conto formazione delle aziende, è a vantaggio delle aziende del settore Trasporti e 
magazzinaggio, mentre il settore Manifatturiero si colloca al secondo posto della graduatoria ed 
Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese al terzo posto. E’ un 
risultato molto simile rispetto alla graduatoria emersa a proposito del Conto di Sistema, dove eccetto il 
settore  Trasporti e magazzinaggio, ritroviamo ai primi posti sempre il Manifatturiero ed il settore 
Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese.  

Passiamo ora ad osservare come si distribuiscono le tematiche formative per tipologia 
d’inquadramento dei lavoratori raggiunti (nel complesso della regione) dalle attività formative 
finanziate con le risorse del Conto Formazione. La gran parte delle ore erogate per la formazione sulle 
Abilità personali è distribuita fra gli impiegati amministrativi (47,59%) e per gli operai è più presente 
fra i generici (27,52%) che non fra i qualificati. La Contabilità e finanza è una telematica formativa 
anch’essa presente massicciamente nella formazione degli impiegati amministrativi e tecnici 
(82,30%) ed è anche comprensibile dato che siamo in un ambito in cui l’azienda può soddisfare 
direttamente il fabbisogno formativo  rispetto alle esigenze formative direttamente percepite in capo ai 
propri dipendenti e questa figura professionale in larga misura svolge compiti connessi alle competenze 
amministrativo contabili. Sono, infatti, molti di meno i quadri e gli operai coinvolti in formazione su 
quest’area tematica. Anche la Gestione aziendale-amministrazione la si trova in percentuale 
maggiore fra gli impiegati tecnici e amministrativi (63,86% del totale delle ore erogate) e in 
concentrazione minore e quasi equamente distribuita, la si trova fra le altre figure professionali (in 
misura minore per gli impiegati direttivi e quadri). Al contrario, l’Impatto ambientale sembra 
riguardare maggiormente gli impiegati amministrativi (59,17%), seguiti dagli Impiegati direttivi (circa 
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27,97%) rispetto agli altri lavoratori con qualifiche diverse, fra cui si distribuisce il rimanente 18,86% 
delle ore erogate su questa tematica. Le ore relative all’Informatica sono destinate per il 73,89% agli 
impiegati tecnici e amministrativi; del rimanente hanno beneficiato soprattutto i Quadri (12,81%). Le 
ore di formazione su un’area tematica quale quella relativa al Lavoro d’ufficio e attività di segreteria 
sono fruite solo dalla categoria impiegati:  dagli impiegati tecnici e amministrativi (67,64%) e in misura 
estremamente inferiore dagli impiegati direttivi (32,26%). Le Lingue corrispondono a una tematica 
formativa distribuita in maniera disomogenea, maggiormente concentrata fra gli impiegati tecnici e 
amministrativi (50,23%) e con un valore di gran lunga inferiore fra gli operai qualificati (17,68%) e in 
questo incide certamente il fatto che per i primi competenze linguistiche sono richieste nel caso in cui 
siano impegnati in relazioni commerciali con l’estero e quindi nel marketing internazionale, per i 
secondi spesso l’uso di software e attrezzature legate ai processi produttrici, contatti con le case 
produttrici etc. richiedono l’uso della lingua straniera soprattutto con connotazione tecnica. L’area del 
Marketing e vendite mostra valori molto concentrati, ancora una volta, in favore degli impegnati 
tecnici e amministrativi (52,27%) a cui seguono i quadri, ma con una quota pari a circa la metà gli operai 
generici (26,35%). Lo stesso vale per la Qualità, con il 43,58% per gli impiegati tecnici e amministrativi 
e il 22% circa  per gli operai generici. Anche la Sicurezza sul luogo di lavoro è massicciamente più 
presente fra gli operai qualificati (38,37%), con valori un po’ più bassi per gli impiegati amministrativi e 
tecnici (24,60%)). Infine, anche l’area delle Tecniche di produzione riproduce una distribuzione 
analoga, ampiamente a favore degli impiegati tecnici e amministrativi (40,81% circa) e della compagine 
degli operai qualificati (43,19%) con una parte minore destinata anche agli operai generici (5,05%). Se 
trattando questo livello di analisi nell’ambito  dei dati per il Conto di Sistema abbiamo rilevato una certa 
persistenza di un basso livello di modernizzazione dell’impostazione manageriale e gestionale 
dell’azienda, a proposito della stessa analisi per il Conto Formazione sembra emergere un forte 
interesse da parte degli imprenditori orientato allo sviluppo di competenze e al soddisfacimento di 
bisogni formativi espressi o rilevati prevalentemente in capo alla componente impiegatizia (ancorché 
tecnica) dei propri dipendenti e solo in seconda battuta a quella operaia. Continuiamo a svolgere 
parallelamente a quanto abbiamo fatto per i dati relativi al Conto di Sistema, l’analisi anche con 
riferimento delle aree tematiche trattate nelle azioni formative al genere dei lavoratori coinvolti e alla 
loro fascia d’età.  

Nelle azioni formative legate al Conto Formazione la componente maschile si ripropone come 
preponderante rispetto a quella femminile e ciò che possiamo sottolineare è solo la presenza in alcuni 
casi di eventuali squilibri più forti della media che si registra in tutte le aree tematiche. E’ questo il caso, 
ad esempio, delle ore formative relative alla tematica Tecnica di produzione (d’altro canto le operaie 
sono molto meno diffuse dei corrispondenti maschi)., a proposito della quale vediamo che oltre il 
95,68% dei fruitori è costituito da lavoratori maschi; dopo questo caso eclatante osserviamo che gli 
scari più forti si trovano nel casi del Marketing e vendite e delle Lingue. Mentre le femmine sono la 
totalità delle destinatarie della formazione finanziata nell’ambito del Conto formazione per la tematica 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria. 
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Fig. 4.4 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

In relazione alla classe d’età dei lavoratori raggiunti  sul Conto Formazione i dati mostrano un 
andamento in linea con il quadro complessivo della formazione erogata, mentre nell’ambito del Conto 
di Sistema la partecipazione a corsi sulle Abilità personali da parte di lavoratori giovani è bassa: meno 
del 10% delle ore erogate su tale tema ha infatti coinvolto soggetti under 35, la quota sale invece fino al 
33,77% includendo anche la classe 35-44. 

L’area tematica in cui i fruitori della formazione che vanno dai 25 ai 34 anni sono in netta maggioranza 
è quella delle Lingue ed Lavoro in ufficio ed attività di segreteria mentre quella di Informatica. I 35-
44enni sono più presenti nelle azioni dedicate all’area tematica Contabilità e finanza mentre i meno 
giovani (55-64 anni) sono più presenti nell’area delle Abilità personali Giovanissimi (15-24) e anziani 
(over 65) presentano valori bassissimi e quasi completamente con lo stesso andamento nel caso di tutte 
le aree tematiche (infatti, le relative linee del grafico sono praticamente quasi sovrapposte).  
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Fig. 4.5 Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di età (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

 
Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

La figura che segue ci mostra lo stesso tipo d’informazioni ma attraverso una rappresentazione grafica 
differente. Sulle quote percentuali di lavoratori e lavoratrici raggiunti e presi in considerazione secondo 
la tipologia contrattuale che regola il rapporto di lavoro, distinti per area tematica, emerge nettamente 
come la stragrande maggioranza abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre una parte 
residuale ne abbia uno a tempo determinato. Ciò dimostra che le aziende investono sì sui propri 
lavoratori dipendenti ma su quelli stabili. Pertanto possiamo evidenziare che la formazione continua, da 
questo punto di vista agisca più come strumento competitività per le imprese, adattabilità per i 
lavoratori piuttosto che strumento e leva di “occupabilità” dalla prospettiva del lavoratore che, anche se 
precario, potrebbe essere beneficiario della formazione. 
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Fig. 4.6 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 
(val. %) 

 
Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Nel caso  del Conto di Sistema le cose stanno un po’ diversamente rispetto al Conto formazione 
Infatti, si può notare che sebbene i lavoratori a tempo indeterminato siano in netta e abbondante 
maggioranza, ma con valori più bassi rispetto a quelli del Conto Formazione, accanto ad essi coloro che 
hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato sono coinvolti percentuali più elevate rispetto al 
Conto Formazione e poi qui  compaiono anche i lavoratori con contratto a tempo parziale che in 
alcune aree tematiche registrano valori di una certa consistenza (ad esempio nella Tecniche di 
produzione il 16,73%).  

Riportando, infine, l’attenzione sulle tematiche formative affrontate nelle azioni attuate, ci sembra utile 
riepilogare quanto abbiamo visto in precedenza in relazione alla diversa loro presenza e peso nei 
percorsi formativi attuati. Come ci mostrano le due tabelle seguenti vi sono casi in cui la stessa area 
tematica è presente in misura e con un peso differente sul totale delle ore di formazione erogate, a 
seconda che si tratti di azioni legate al Conto Formazione o al Conto di Sistema, e che si tratti di 
destinatari maschi o femmine. 

Tab. 4.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  F M 

Abilità personali 60,83% 39,17% 

Contabilità - finanza 45,74% 54,26% 

Gestione aziendale - amministrazione 53,76% 46,24% 

Impatto ambientale 25,19% 74,81% 
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Informatica 43,07% 56,93% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 56,59% 43,41% 

Lingue 49,71% 50,29% 

Marketing vendite 54,66% 45,34% 

Qualità 44,05% 55,95% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 29,04% 70,96% 

Tecniche di produzione 41,39% 58,61% 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Tab. 4.2 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  F M 

Abilità personali 20,92% 79,08% 

Contabilità - finanza 61,24% 38,76% 

Gestione aziendale - amministrazione 34,16% 65,84% 

Impatto ambientale 15,15% 84,85% 

Informatica 31,63% 68,37% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 100,00% 0,00% 

Lingue 25,62% 74,38% 

Marketing vendite 20,42% 79,58% 

Qualità 40,16% 59,84% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 22,97% 77,03% 

Tecniche di produzione 4,32% 95,68% 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

4.2 Rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati nell’evoluzione del contesto 
economico produttivo regionale 

Attraverso le analisi realizzate nel paragrafo precedente e anche nei capitoli precedenti, cerchiamo ora di 
fare un confronto al fine di formulare alcune considerazioni utili a individuare e definire la rilevanza dei 
fabbisogni formativi espressi nel sistema della formazione continua finanziata da Fondimpresa in 
Sardegna, con riferimento al 2015, che hanno trovato soddisfazione attraverso le azioni realizzate.  
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L’analisi che ci permette di giungere al risultato è costituta dalla ricerca della coerenza fra i bisogni 
intercettati e le esigenze strategiche delle imprese nel ricercare posizionamento nel mercato e sviluppo 
competitivo in campo produttivo da un lato , dall’altro di rilevare la congruenza dei bisogni intercettati e 
della formazione attuata verso le necessità di occupabilità e stabilità occupazionale dei lavoratori e delle 
lavoratrici.  

L’analisi non è semplice  in quanto, come emerge dai dati del  capitolo 3 del nostro lavoro, in Sardegna  
non sono state finanziate molte azioni di formazione continua e non esiste molto in termini di elaborazioni 
ufficiali riguardo le “competenze” ritenute vincenti.  

Dall’esame di tutte le misure finanziarie e i provvedimenti normativi che assegnano le risorse si evince che 
dal 2011 queste sono state destinate ad azioni rivolte agli inoccupati e disoccupati, con riedizioni di degli 
stessi pacchetti formativi da un anno all’altro.  

Possiamo ritenere che non esiste un aggancio strategico tra le linee di sviluppo regionale e la formazione 
finanziata con le risorse pubbliche. Osservando i Piani Operativi e gli avvisi che la Regione ha nel tempo 
emanato sulla formazione, non si riscontra mai un ancoraggio delle risorse e dei criteri di distribuzione a 
obiettivi di sviluppo, si torva soltanto il riferimento a categorie di soggetti (i giovani, le donne, i disabili, 
disoccupati ecc.) e fra questi in ogni caso i lavoratori occupati sono i più trascurati se non a volte 
addirittura assenti dalle platee di beneficiari.  

Per l’analisi che stiamo sviluppando è stato essenziale quindi fare riferimento,  più che alla formazione 
finanziata con risorse pubbliche ed hai fabbisogni da questa ultima intercettati, alle politiche regionali di 
sviluppo della Sardegna riconducibili alla Strategia Smart Specialisation Strategy (nel 2015 ancora 
non era stato varato il piano Manifattura 4.0 e dalla documentazione esaminate non abbiamo rinvenuto 
orientamenti verso questo tipo di strategie attuate nel territorio sardo a partire dalla fine del 2016). 

La politica regionale ha colto la necessità di integrare i Fondi nazionali ed europei con i Fondi regionali 
individuati attraverso le Smart Specialisation Strategies, intensificando la cooperazione tra università, centri 
di ricerca e imprese, rafforzando la cooperazione transnazionale e incoraggiando una maggiore mobilità dei 
ricercatori tra il sistema pubblico e privato, valorizzando la figura del ricercatore industriale. 

La Sardegna è caratterizzata da un sistema economico e produttivo dotato di competitività modesta, con 
poca propensione alla innovazione, ma con una significativa tendenza all’investimento in ricerca e alla 
promozione delle tecnologie dell’informazione. 

La Smart Specialisation Strategy regionale ha individuato principalmente cinque ambiti specialistici su cui 
convogliare in primis, le risorse derivanti dalle politiche regionali di ricerca e innovazione (“priorità della 
S3 Sardegna”): ICT, Energia, Agrifood, Turismo, Aerospazio, Biomedicina. 

Ciò con l’obiettivo di contribuire al perseguimento dei seguenti “cambiamenti attesi”: 

a) rafforzare il sistema innovativo regionale e incrementare la collaborazione fra imprese e strutture di 
ricerca ed il loro potenziamento; 

b) incrementare le attività di innovazione delle imprese, anche tramite l’evoluzione delle specializzazioni 
forti già esistenti in perimetri applicativi diversi; 

c) promuovere nuovi mercati per l’innovazione attraverso l’utilizzo di strumenti sperimentali; 

d) digitalizzare i processi amministrativi e diffondere servizi digitali pienamente interoperabili della PA 
offerti a cittadini e imprese. 
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Nella nostra regione rileviamo positivamente: 

• Presenza di eccellenze di ricerca di valenza internazionale nei settori biomedicina, ICT ed energia; 

•  Presenza di poli di eccellenza in particolare nei settori della biomedicina e dell’ICT; 

• Presenza di laboratori di ricerca finanziati con i POR Significativo impegno di risorse pubbliche in 
R&I (in % sul PIL); 

• Significativo stock di infrastrutture abilitanti per la ricerca, valorizzabili ad uso dell’innovazione 
territoriale. 

La programmazione 2014-2020, sia dei fondi comunitari che di quelli nazionali, costituisce l’ennesima 
opportunità per la nostra regione Sardegna di favorire l’uscita dalla crisi e rafforzare il nostro sistema 
economico e sociale.  

Non avendo a disposizione dati sulla formazione continua destinata agli occupati finanziata con risorse 
pubbliche possiamo analizzare lo stato di salute del sistema regionale ed i settori sui quali le politiche 
regioni “scommettono”. 

L’analisi del contesto socio-economico qui presentata è stata incentrata sulle Aree di Specializzazione 
(AdS) individuate dalla Regione Sardegna, nell’ambito della propria Strategia di specializzazione intelligente 
(S³), la quale è volta all’identificazione delle eccellenze locali relativamente alla ricerca e all’innovazione che 
rendono il sistema territoriale più competitivo e meglio orientato ad una crescita sostenibile ed inclusiva. 

Sulla base di diversi momenti di confronto e dialogo con le istituzioni europee e nazionali, la Sardegna ha 
definito le seguenti 6 Aree di Specializzazione nelle quali il territorio regionale presenta un vantaggio 
competitivo o un potenziale di crescita qualificata: 

• ICT 

• Turismo, cultura e ambiente 

• Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia 

• Agroindustria 

• Biomedicina 

• Aerospazio 

In aggiunta a ciò, abbiamo esaminato i dati a nostra disposizione: quelli emersi dalla ricerca realizzata da 
Nomisma per la Regione Sardegna(POR Sardegna FSE 2014-2020 - Azione 10.3.8 e 10.4.11), quelli reperiti 
sul sito del  SIL Sardegna (sito tematico Servizi Sardegna Lavoro dell’Amministrazione Regionale) e quelli 
del RAE Sardegna 2016. 

Abbiamo rilevato anche degli ambiti specialistici di confine tra le diverse Aree di Specializzazione, nei quali 
la Sardegna presenta un ottimo posizionamento. Metodologicamente abbiamo esaminato l’indagine 
condotta da Nomisma2, che non è stata elaborata attraverso un’analisi di contesto standard in quanto non 
è possibile individuare una perfetta corrispondenza tra le AdS e i settori economici così come definiti dalla 
classificazione ATECO 2007, proprio per la natura stessa delle AdS, le quali state individuate anche 

                                                           
2 Nomisma, (2017), POR Sardegna FSE 2014-2020 - Azione 10.3.8 e 10.4.11, Analisi del contesto socio-economico nell’ambito della Strategia di 

specializzazione intelligente (S³) 
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tenendo conto dei numerosi punti di contatto e dei processi di ibridazione che possono sorgere tra le 
stesse. Di conseguenza nell’Analisi del contesto socio-economico nell’ambito della Strategia di 
specializzazione intelligente (S³) redatta da Nomisma ha optato per una ricostruzione di quadro quali-
quantitativo circa le consistenze delle Ads e le caratteristiche strutturali e congiunturali ad esse relative. 

La filiera dell’ICT sarda ha, in anni recenti (2011-2014), sperimentato un arretramento generalizzato sia 
in termini di numerosità di impresa (-11% delle unità locali) che di produzione di ricchezza (-14% di 
valore aggiunto) e di capacità di generare lavoro sul territorio (-3% del numero di dipendenti). 

Il settore, strutturalmente caratterizzato da pochi grandi player e da numerosissime piccole o 
piccolissime aziende, ha accusato le perdite più rilevanti nella produzione di Servizi intangibili ICT e 
nell’Industria dei Contenuti ICT), mentre dai versanti industriale e commerciale provengono segnali di 
ripresa, anche rilevanti. La “Fabbricazione di pc e di prodotti di elettronica ed ottica, di apparecchiature 
elettromedicali, di misurazione e di orologi”, parzialmente compresa nella Filiera ICT, ha avuto un 
incremento del valore aggiunto (+57% 2011-2014), mentre il commercio all’ingrosso di apparecchiature 
ICT, sempre nel medesimo periodo, ha visto aumentare fatturato (+26%), valore aggiunto (+100%) e 
persone occupate (+6%). 

Anche l’analisi dei bilanci aggregati della filiera tra 2010 e 2015 (campione di 404 imprese analizzate in 
modalità panel) evidenzia i due principali fenomeni descritti: 

• un arretramento generalizzato del giro di affari (-16%) e del valore aggiunto (-5%), a cui si 
aggiunge, fortunatamente, un’attenuazione delle perdite (-30%); 

• la spaccatura tra Industria e Commercio ICT da una parte e Servizi Intangibili e Industria dei 
Contenuti dall’altra: crescita dei ricavi per il comparto industriale (+13%) ed un lieve decremento per il 
lato commerciale (-2,5%); mentre Servizi Intangibili e Industria dei Contenuti perdono circa il 17%. 

I dati di export sono coerenti con la ripresa dell’ICT industriale (componente preponderante del 
commercio estero): prescindendo dal saldo commerciale che permane fortemente negativo, l’export ICT 
sardo del 2016 (1,7 miliardi di euro) è pari a più del doppio del valore 2015 (800 milioni di euro), ma è 
ancora la metà di quello 2013 (3,6 miliardi di euro). 

I dati sulle start-up innovative dell’ICT sardo indicano una buona presenza in termini numerici, ma non vi 
sono, per loro stessa natura, dati sistemici in grado di individuare tendenze che accomunino le 80 imprese 
presenti nella banca dati di riferimento. 

L’Area di Specializzazione “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia” è stata 
analizzata prendendo in esame il comparto che si occupa della “Fornitura di energia elettrica, gas e aria 
condizionata”, che si caratterizza per un numero complessivo limitato di player, ma presenta buone 
performance dal 2008 al 2014. 

In particolare, nel periodo indicato, sono aumentate le unità locali (+202%), anche in seguito a 
cambiamenti normativi, il fatturato (+32%), il valore aggiunto (+5%), il numero di persone occupate 
(+10%) e quello dei dipendenti (+9%), anche se, l’ultimo anno considerato (2014 su 2013) presenta 
arretramenti in tutte le variabili analizzate. 

Il rallentamento degli ultimi anni è coerente con i dati di bilancio aggregati (che si riferiscono ad un 
campione di 24 imprese): i ricavi delle vendite, il valore aggiunto e il numero di dipendenti, infatti, 
presentano tutti una tendenza negativa dal 2010 al 2015. Tuttavia, queste dinamiche non accomunano 
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l’intero comparto, ma riguardano in particolare le imprese leader. Eliminando dal campione le due 
principali imprese del settore, infatti, valore aggiunto (+64%) e numero di dipendenti (+16%) tornano in 
terreno positivo, sempre dal 2010 al 2015. 

La filiera agroindustriale sarda presenta un elevato livello di densità imprenditoriale, sia nella sua 
accezione più allargata che in quella in forma “ridotta” (si veda tab. 3.4) e la regione rappresenta la 
prima in Italia per numerosità operatori DOP e IGP con quasi 15 mila addetti operativi. 

Focalizzando l’attenzione sui soli sotto-settori relativi alle industrie alimentari e quelle delle bevande, al 
commercio all’ingrosso di materie prime agricole, di animali vivi, di prodotti alimentari, bevande e tabacco, 
a quello dal dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco e alla ristorazione, le tendenze di medio 
periodo restituiscono un quadro non univoco. 

Tra il 2008 e il 2014, infatti, al diminuire dell’unità locali (-6%) si è avuto un incremento del valore 
aggiunto prodotto (+16%), verosimilmente frutto di un processo di selezione del tessuto imprenditoriale. 
Analogamente è cresciuto il numero di dipendenti (+4%) a fronte di un calo delle persone occupate (-1%). 
Il fatturato, invece, è arretrato di sei punti percentuali, anche se vi è stato un recupero rispetto al 2011 
(2011-2014 +2%). Scendendo nel dettaglio dei sotto-settori, sono il commercio al dettaglio e la 
ristorazione a mostrare le performance complessive migliori: nel primo caso, crescono tutte le variabili 
analizzate, ad eccezione delle unità locali; nel secondo, a segnare il passo è il valore aggiunto, 
differentemente da unità locali, fatturato, addetti e dipendenti che aumentano nei sette anni considerati. 

L’analisi dei bilanci aggregati, condotta su di un campione di 1.044 imprese, conferma una prosecuzione di 
un trend di crescita anche nel 2015, specie per ciò che concerne le imprese più strutturate. I ricavi e il 
valore aggiunto, infatti, sono cresciuti, dal 2010 al 2015, entrambi del 21%. 

Per quanto il saldo commerciale rimanga negativo, l’export sardo, limitatamente alla parte industriale per 
ovvi motivi, è cresciuto dell’8% tra il 2013 e il 2016 e tale incremento è interamente ascrivibile alla 
componente dei prodotti alimentari (+10%), in quanto, nel medesimo periodo, l’industria delle bevande ha 
accusato un arretramento del 2% 

La filiera Aerospaziale sarda non è caratterizzata da un tessuto produttivo particolarmente esteso, 
tuttavia presenta notevoli potenzialità di sviluppo grazie alla presenza di competenze specialistiche e di 
centri di ricerca all’avanguardia sul territorio. Il connettore dei diversi centri di ricerca è il DASS (Distretto 
Aerospaziale della Sardegna) le cui imprese distrettuali si occupano di aviazione civile, UAV test range, 
monitoraggio ed esplorazione dello spazio, servizi satellitari e astrofisica. 

La filiera biomedicale sarda, nonostante la presenza di competenze tecnico-scientifiche di alto profilo e di 
strutture di ricerca e di trasferimento tecnologico all'avanguardia, sconta la mancanza di grandi operatori 
imprenditoriali in grado di trainarne un più complessivo processo di sviluppo. 

Dall’analisi di bilancio di un campione di 21 imprese sarde, infatti, si evince un giro di affari complessivo di 
24 milioni di euro (2015), cresciuto del 10% rispetto al 2010. Non considerando la leader di settore, le 
imprese campionate presentano ricavi annui medi inferiori a 2,5 milioni di euro. Il valore aggiunto 
complessivo è passato da 9,1 milioni di euro del 2010 a 11,5 milioni del 2015 (+26%). Una riprova del 
buono stato di salute del comparto è riscontrabile anche tramite la lettura dei dati di export: per quanto il 
saldo commerciale sia negativo (-4,7 milioni nel 2016), le esportazioni biomedicali sarde hanno fatto 
segnare un notevole incremento nell’ultimo anno analizzato (2016) quasi quadruplicando i valori del 2015. 
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L’Area di Specializzazione Turismo, cultura e ambiente rappresenta un macro-comparto dai contorni 
variabili, la cui analisi si è concentrata, in primis, sul sistema della ricettività sarda. 

Sul versante dell’offerta, la Sardegna presenta un numero di strutture corrispondenti al 2,7% del 
totale nazionale e, in relazione alle risorse che è in grado di offrire l’isola, questo dato è sicuramente 
migliorabile, specie se il rafforzamento sarà accompagnato da un processo di qualificazione della capacità 
ricettiva media. Tra il 2008 e il 2014, in verità, la Sardegna ha sperimentato un crescita di 27 punti 
percentuali a fronte di un incremento pari al 21% a livello nazionale. Anche il movimento turistico 
ha notevoli potenzialità inespresse: al 2016 la Sardegna ha intercettato il 2,3% degli arrivi e il 3,2% delle 
presenze rispetto ai relativi aggregati nazionali, con una predilezione, sempre in termini relativi, verso il 
bacino di turisti domestico. Un tassello complementare rispetto alle attività di alloggio è quello legato alla 
ristorazione che presenta in Sardegna un peso pari al 3,2% e, ancora una volta, il trend di crescita è 
migliore di quello nazionale (2008-2014, +1,8% vs 0,9%). Considerando congiuntamente gli addetti 
impiegati nei due settori, la quota sarda è in linea con i parametri appena analizzati: gli occupati nel settore 
dei servizi ricettivi e della ristorazione hanno, infatti, un peso percentuale di 3,1 punti percentuali rispetto 
al relativo totale nazionale. 

Anche in questo caso è stata realizzata un’analisi dei bilanci aggregati: il campione di riferimento ha 
riguardato 634 imprese, di cui 341 operano nel settore della ristorazione e le restanti 293 sono strutture 
ricettive, le quali, a dispetto della numerosità inferiore, rappresentano il 71% del campione in termini di 
fatturato. Nel medio periodo il fatturato del campione complessivo è cresciuto del 20% (2010-2015). 
Considerando le imprese leader del settore ricettivo, emerge come siano i resort a generare i maggiori giri 
di affari: le 4 più importanti società dell’ospitalità sarda, infatti, al 2015 hanno superato i 100 milioni di 
euro di fatturato, eguagliando i ricavi delle successive 23 imprese per grado di strutturazione, per quanto 
tali follower abbiano mostrato un’ottima capacità di recupero tra il 2010 e il 2015, sperimentando tassi di 
crescita migliori. Seppur la risorsa “mare” rappresenti il principale attrattore turistico dell’isola, sono in atto 
numerose iniziative di differenziazione dell’offerta per rendere fruibile l’enorme patrimonio culturale, 
storico-architettonico ed eno-gastronomico, anche lontano, geograficamente, dalle coste e, temporalmente, 
dell’alta stagione. 

Rispetto alle aree delle Smart Specialisation Strategy ci chiediamo ora quanto sia stato attuato 
dalla formazione realizzata. 

Commentando i dati sulle ore di formazione erogate nella regione per tematica formativa via via in 
relazione al settore delle aziende raggiunte, alle qualifiche professionali dei lavoratori coinvolti e così via, 
abbiamo evidenziato che nel manifatturiero, nei trasporti e nelle attività di magazzinaggio noleggio 
e informatica sono stati coperti in maggior misura (tra azioni afferenti al Conto di Sistema e azioni 
afferenti al Conto Formazione) i bisogni formativi di aziende e lavoratori. Rispetto a queste previsioni 
ciò che abbiamo rilevato dai nostri dati è parzialmente coerente, soprattutto rispetto alle professioni legate 
al settore manifatturiero, con riferimento all’area delle tecniche dei processi produttivi. Ci sembra di potere 
dire, infatti, che parte della formazione attuata grazie a Fondimpresa è coerente con quanto le 
imprese stesse (che sono anche quelle che hanno dato riscontro al questionario inviato dall’OBR 
Fondimpresa Sardegna e da cui provengono dati e informazioni diffusi anche dalla Regione Sardegna in 
base all’indagine realizzata da Nomisma) rispetto all’area dello sviluppo dei processi produttivi, che 
riguarda peraltro operai qualificati e impiegati tecnici. Meno coerente sembra essere rispetto all’area 
dell’innovazione organizzativa, intendendo comprese in quest’ambito l’apertura a nuove forme di 
organizzazione aziendale interna e l’apertura a nuovi mercati esteri o all’inserimento in reti d’impresa. 
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Abbiamo, infine, utilizzato la metodologia del questionario come strumento di analisi nell’ottica di un 
approccio quantitativo-consultivo che ci ha permesso di raccogliere opinioni, orientamenti e visioni 
proprio sul grado di coerenza o meno della formazione attuata e finanziata dal Fondo in Sardegna rispetto 
a un’idea di sviluppo, a sentori di ripresa e a opportunità/vincoli della formazione continua bilaterale stessa 
rispetto ai soggetti che fanno parte del suo sistema. Non esponiamo qui i tratti generali della metodologia 
ma, accennando alle caratteristiche del questionario inviato, esponiamo per linee essenziali quanto emerso.  

Abbiamo inviato il questionario ai responsabili delle aziende associate al sistema della Confindustria Sarda  
e ai referenti delle Agenzie formative che hanno esperienza di lavoro come soggetti attuatori di piani 
formativi finanziati da Fondimpresa. Per l’invio e la raccolta dei questionari è stato utilizzato il software 
surveymonkey, che ha consentito la compilazione on line del questionario. 

I  due questionari  messi a punto sono molto simili tra loro come struttura (alcune domande chiuse, con 
risposta a scelta multipla e in certi casi con possibilità d’integrazione aperta) ma differenti nelle domande 
proposte. Il tema è in senso ampio lo stesso; dopo una parte dedicata alle informazioni e ai dati strutturali 
del soggetto intervistato (diverse per i due tipi raggiunti), le domande insistono su alcuni aspetti percepiti e 
valutati della formazione continua bilaterale, con riferimento a quella fruita attraverso Fondimpresa; in 
particolare, nel questionario per le aziende le aree d’indagine sono:  

- la percezione del grado di copertura della formazione fruita rispetto ai bisogni formativi espressi;  

- le aree di competenza su cui si ipotizza di volere intervenire con la formazione continua e le competenze 
specifiche che si ritengono prioritarie per lo sviluppo futuro dell’azienda; 

- le figure professionali previste come target per questo genere d’intervento formativo;  

- la visione del futuro dell’azienda rispetto a prospettive d’ incremento stabilità o declino;  

- la percezione di lacune esistenti in termini di competenze presenti nel complesso delle risorse umane 
dell’azienda; 

- alcuni possibili suggerimenti per rendere il sistema della formazione continua più vicino alle esigenze più 
diffuse delle aziende.  

Abbiamo proceduto all’analisi  dei risultati dei questionari che sono stati somministrati ai referenti 
delle aziende associate al sistema della Confindustria Sarda (20 sono state quelle che hanno restituito 
il questionario compilato).  

Per quanto riguarda la parte relativa ai fabbisogni espressi le aree di indagine che abbiamo rilevato 
riguardano la percezione del grado di copertura della formazione fruita rispetto ai bisogni formativi espressi 
e le aree di competenza prioritarie su cui si è intervenuti  con la formazione continua.  

Alla domanda se la formazione finanziata  con le risorse  Fondimpresa avesse risposto ai bisogni 
dell’azienda, il 30% ha risposto che sono stati soddisfatti pienamente, il 30% quasi completamente, il 20% 
parzialmente, il 10% parzialmente e il 10% per niente. Le imprese ritengono che i bisogni siano in parte 
soddisfatti e questo può essere ricondotto all’utilizzo del Conto formazione che consente alle imprese di 
“progettare formazione su misura ”. 

Dal questionario somministrato ai referenti aziendali emerge che la tematica Abilità personali è prioritaria 
per il 50% delle imprese che hanno risposto, come Gestione aziendale e amministrazione.  
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La tematica Informatica è prioritaria per il 40% delle aziende intervistate, mentre la percentuale sale al 60% 
per Tecniche di produzione e lavorazione di beni o dei servizi dell'azienda ed all’80% per la tematica 
Sicurezza sul lavoro. 

Dall’analisi dei questionari si evince che per le  altre tematiche le imprese hanno attribuito un punteggio 
più omogeneo. E’ il caso delle tematica Impatto ambientale in cui il 30% ha attribuito una rilevanza pari a 
3 nella scala di valutazione, il 30% 4 ed un ulteriore 30% 5. 

Fig. 4.7 Competenze individuate come  prioritarie dalle  imprese - Questionario somministrato      

 

Fonte nostra elaborazione risultati questionari somministrati referenti aziende 

Per le Agenzie formative alcune domande sui bisogni espressi sono più esplicite, chiedendo d’individuarne 
eventuali settori, competenze di riferimento e tipologia di figura professionale. 

Le domande afferenti i fabbisogni formativi espressi erano così formulate:  

 Per ciascuno dei settori elencati indichi il livello di necessità di "copertura" di fabbisogni formativi. 

 in riferimento ai settori elencati indichi quale area di competenza è stata ritenuta prioritaria in 
riferimento ai fabbisogni formativi espressi dalle  aziende. 

 secondo la sua  esperienza la formazione continua finanziata, fino ad ora, ha soddisfatto le  
necessità formative delle aziende coinvolte? 

 Per ciascuna delle seguenti tipologie di bisogni formativi espressi dalle aziende indichi in che 
misura sono stati soddisfatti con le azioni della formazione continua. 

Alla domanda “per ciascuno dei settori elencati indichi il livello di "copertura" di fabbisogni 
formativi” (le opzioni di risposta sono ALTA-MEDIA-BASSA)  il 55,56% dei referenti delle Agenzie 
hanno risposto che per il settore  Manifatturiero i fabbisogni formativi sono stati soddisfatti ad un 
livello medio, mentre per il 44,44 il livello di copertura  è stato alto. Per il settore Costruzioni il 62, 50 
ha risposto che il livello di copertura è stato medio mentre per il  37,50 è stato alto. Per quanto riguarda 
il settore Servizi per il 33,33% ha risposto che il livello di copertura è stato alto, il 55,56% medio e 
l’11,11% basso. Per il settore Agricoltura, pesca ed estrazione di minerali il 12,50% ha risposto alto, il 
75% medio ed il 12,50% basso. Per il settore Commercio il 33,33% ha risposto alto, il 44,44% medio ed 
il 22,22% basso, il settore fa rilevare, secondo le risposte delle Agenzie formative la più alta percentuale 
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di grado di copertura basso. In ultimo per  il settore Sanità e assistenza Sociale il 44,44% ha risposto 
alto ed  il 55,56% medio. 

Fig. 4.8 Per ciascuno dei settori elencati indichi il livello di "copertura" di fabbisogni formativi.  

  

Fonte nostra elaborazione risultati questionari somministrati referenti Agenzie formative  

Analizzando le risposte alla domanda “in riferimento ai settori elencati indichi quale area di 
competenza è stata ritenuta prioritaria in riferimento ai fabbisogni formativi espressi dalle  
aziende “da parte delle 9 Agenzie formative notiamo come appaiono a volte fortemente divise sul grado 
di priorità da assegnare a ciascuna delle tematiche formative: non emergono infatti percentuali molto alte 
di risposte che ci permettono di stabilire su quale tematica formativa sia prioritario intervenire con la 
formazione. 

Confrontando per ciascun settore le diverse aree di competenze ritenute prioritarie possiamo rilevare 
che le risposte date questionari fanno rilevare alcune differenze. 

Facendo emergere i fabbisogni formativi inespressi dalle aziende secondo la rilevazione delle Agenzie 
formative per il settore Manifatturiero l’area di competenze prioritaria è rappresentata dalla tematica 
Tecniche di produzione e lavorazione di beni e servizi per il 75% delle Agenzie che hanno risposto 
seguita da Qualità e Sicurezza sul Lavoro. 

Per il settore Costruzioni la priorità resta la tematica Sicurezza sul Lavoro seguita da Impatto 
Ambientale. Nel settore dei Sevizi la situazione è più omogenea tra le diverse tematiche, con una lieve 
preponderanza come  priorità della tematica Gestione aziendale e Amministrazione. Per il settore 
Agricoltura, pesca ed estrazione di minerali la tematica maggiormente rilevante e la Sicurezza sul lavoro 
mentre per quello Alberghi e ristoranti sono le Lingue straniere. Per il settore Commercio le 
tematiche che sono state ritenute prioritarie sono Marketing e vendite e Lingue straniere. In ultimo 
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per il settore Sanità ed assistenza sociale dall’elaborazione dei questionari si evince che le tematiche 
ritenute prioritarie sono Abilità personali e Amministrazione e controllo di Gestione. 

Fig. 4.9 In riferimento ai settori elencati indichi quale area di competenza ritiene prioritaria in riferimento ai fabbisogni formativi delle  aziende. 
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Fonte nostra elaborazione risultati questionari somministrati referenti Agenzie formative  

Dalle informazioni  estratti dataset di Fondimpresa relativamente alla formazione finanziata abbiamo 
rilevato che per quanto riguarda l’incidenza dei diversi settori nell’ambito del Conto formazione è 
possibile evidenziare che la tematica Sicurezza sul luogo di lavoro si attesta circa al 29% nel settore 
Attività manifatturiere. La tematica Abilità personali invece ha avuto una rilevanza pari a circa il 
48% nel settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. 

Per il settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio la tematica più rilevante è Marketing e vendite 
con una percentuale pari a circa il 26%. 

Per la tematica l’Impatto Ambientale si ha un picco di incidenza nel settore Trasporti, magazzinaggio 
e comunicazioni, circa 52%, mentre l’informatica nel settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
si attesta a circa 43% e nel settore Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese a circa 25%. La tematica formativa Lingue ha incidenza nel settore Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni per il 45 % circa così come Marketing e vendite che attesta in questo settore una 
percentuale pari a quasi il 41,12%. 
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Qualità è la tematica formativa di cui hanno beneficiato maggiormente le imprese del settore Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni, 22,07%.  

Tecniche di produzione ha maggiore incidenza nel settore Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua, 42%. 

Nell’ambito del Conto di Sistema la tematica Lavoro in ufficio ed attività di segreteria ha una 
rilevanza soltanto nei settori Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, 
motocicli e di beni personali e per la casa, 35% circa, 7,76 % nel settore Altri servizi pubblici, sociali 
e personali e nulla nel settore Sanità e assistenza sociale. 

Sulla rilevanza dei bisogni formativi intercettati da Fondimpresa incrociando i dati estratti dal dataset di 
Fondimpresa con  quelli relativi ai questionari somministrati ai referenti aziendali delle imprese associate al 
sistema della Confindustria Sarda ed ai responsabili Agenzie formative, rispetto alla coerenza delle azioni 
formative attuate con riferimento ai bisogni percepiti ed espressi dalle imprese,  è emerso che in larga 
misura Fondimpresa riesce a fornire a imprese e lavoratori un sostegno sul piano dello sviluppo di 
competenze che soddisfa le loro attese e necessità. 

Nel periodo preso in esame si è assistito anche ad un ritorno verso tematiche legate alla Produzione, dal 
Controllo Gestione, all’Impatto ambientale, fino ai già descritti percorsi Lingue straniere e Sicurezza sul 
Lavoro. Al di là dei tradizionali temi legati alla Sicurezza, all’Informatica di base e alle Lingue straniere, 
le competenze gestionali ed in generale quelle legate all’efficientamento dei processi aziendali appaiono le 
tematiche formative maggiormente intercettate dal Fondo. Lo sforzo operato in questa direzione anche da 
alcune imprese più piccole rappresenta uno dei tratti di maggiore interesse nel periodo preso in esame, in 
quanto evidenzia la capacità, anche da parte delle imprese più piccole, di inserirsi all’interno di sentieri di 
sviluppo segnati dalle imprese più strutturate, in una dinamica che può generare un effetto positivo che va 
ben al di là dei meri aspetti formativi. 

Possiamo affermare che in via generale Fondimpresa è riuscita ad soddisfare i fabbisogni formativi 
espressi dalle imprese. 

Alla domanda “Secondo la sua  esperienza la formazione continua finanziata, fino ad ora, ha 
soddisfatto le  necessità formative delle aziende coinvolte” il 55,56% degli intervistati ha risposto 
“quasi completamente” mentre 22,22% “parzialmente”. L’11,11% ha risposto “quasi parzialmente” e 
l’11% “completamente”. 
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Fig. 4.10 Secondo la sua  esperienza la formazione continua finanziata, fino ad ora, ha soddisfatto le  necessità formative delle aziende coinvolte 

 
Fonte nostra elaborazione risultati questionari somministrati referenti Agenzie Formative 

Anche la risposta alla domanda “per ciascuna delle seguenti tipologie di bisogni formativi espressi 
dalle aziende indichi in che misura sono stati soddisfatti con le azioni della formazione continua”, 
ci conferma che Fondimpresa è riuscita a raggiungere un buon livello di soddisfazione dei fabbisogni 
formativi delle imprese.            

Tab .4.3 Per ciascuna delle seguenti tipologie di bisogni formativi espressi dalle aziende in che misura sono stati soddisfatti con le azioni della 
formazione continua 

  Soddisfatti  Parzialmente 
soddisfatti  

Non soddisfatti  

Bisogni formativi in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

44,44% 55,56% 0,00% 

Bisogni formativi in tema di gestione del 
personale e sviluppo organizzativi 

44,44% 55,56% 0,00% 

Bisogni formativi relativi a competenze tecnico 
professionali 

22,22% 77,78% 0,00% 

Bisogni formativi relativi a competenze gestionali 
e di processo 

44,44% 55,56% 0,00% 

Fonte nostra elaborazione sui dati dei questionari somministrati ai referenti delle Agenzie formative 

Abbiamo concluso l’analisi sulla rilevanza dei fabbisogni intercettati nell’evoluzione del contesto 
economico produttivo regionale con un’intervista al dott. Luca Galassi, Direttore generale 
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dell’Assessorato al Lavoro, in passato responsabile del servizio di supporto all’autorità di gestione del 
FSE. 

Alla domanda “Quali indirizzi avete dato alla formazione continua finanziata con le risorse 
pubbliche del FSE nel corso del 2015?” Il Direttore risponde citando due azioni di intervento, la 
prima denominata “de minimis” con cui sono state incaricate le Agenzie formative dell’adeguamento 
dei repertori professionali e della certificazione delle competenze, la seconda consiste nelle linee del 
Bando Green and Blue, relative ai corsi per occupati (gradutatoria Bando 2016).  

In riferimento alla rispondenza tra fabbisogni espressi e indirizzi strategici di competitività e sviluppo 
per le imprese si rileva che tale coerenza è garantita dal fatto che il Bando Green and Blue preveda la 
scelta di aree di specializzazione che si sovrappongono a quelle individuate dai cluster della S3. La 
manifestazione d’interesse precedente al bando vale quindi come Analisi dei Fabbisogni. In effetti c’è 
da osservare che tale analisi sarà successivamente opportunamente sviluppata dai raggruppamenti che 
sono stati selezionati e che quindi sarebbe opportuno che l’amministrazione regionale faccia sintesi di 
questi contributi al fine di non disperdere queste preziose informazioni. 

Rispetto alla  domanda “I fabbisogni espressi attraverso i progetti presentati rispondono agli 
indirizzi strategici su occupabilità e adattabilità” ci viene evidenziato che tutte le azioni finanziate 
sono orientate da questo principio, poiché sono state finanziate sugli obiettivi specifici 8.1 “Aumentare 
l’occupazione dei giovani” e 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di 
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”. 

Circa i rapporti con le imprese relativamente alle azioni di formazione continua si osserva che è stata 
appena pubblicata la manifestazione d’interesse sui fondi interprofessionali, al fine di cofinanziare le 
attività oggetto dei fondi con l’obiettivo di estendere la partecipazione alle attività formative agli 
imprenditori. Questo primo bando è stato specificatamente richiesto da Confartigianato e si ritiene 
opportuno incontrare Fondimpresa per concordare le modalità di un azione specifica rivolta agli 
aderenti a questo fondo. 

Il senso di questo primo tentativo di integrare le azioni formative dei fondi interprofessionali è quello di 
una sinergia che però prevede un coordinamento finalizzato all’individuazione di aree e temi di 
specifico intervento. 

Relativamente alla domanda relativa al ruolo della formazione interprofessionale 
nell’accompagnamento alla riconversione e/o alla riqualificazione delle imprese in crisi si 
risponde citando le attività in corso, attualmente gestite da  ASPAL, relative alla riconversione dei 
lavoratori dell’ex ATI IFRAS. E’ stato pubblicato Il bando per l’assunzione a tempo determinato 
all'interno della società in house Igea. L’assunzione a termine dei lavoratori durante la fase di 
transizione prevede una volta che sarà individuato il soggetto imprenditoriale a cui sarà affidato il 
nuovo Piano del “Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna" una stabilizzazione degli 
stessi. 

Il referente dell’amministrazione regionale ha infine ribadito che le direzioni su cui orientare 
l’investimento formativo sono quelle contenute nella S3 e nello specifico Turismo, Agroalimentare e 
ICT. 
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4.3 Conclusioni 

Sulla base dell’analisi dei dati e delle informazioni raccolte, considerando le risultanze dell’incrocio fra 
ore di formazione complessivamente svolte attraverso le azioni formative finanziate da Fondimpresa e 
attuate in Sardegna nel 2015, è stata qui condotta un’analisi della domanda formativa in tal modo 
soddisfatta, distinguendo fra azioni realizzate a valere sulle risorse del  Conto di Sistema e del Conto 
Formazione. La distinzione dei due canali di finanziamento è essenziale poiché i due strumenti 
permettono gradi di libertà diversi nel progettare i piani  e raggiungono in misura differente le varie 
tipologie d’impresa, soprattutto con riferimento alla dimensione aziendale in termini di addetti occupati. 
Nella ricostruzione dei bisogni formativi espressi dalle aziende e intercettati da Fondimpresa emergono, 
infatti,  differenze relative alle diverse variabili che riguardano aziende e lavoratori raggiunti, tenendo 
come riferimento stabile le aree tematiche, quantificandone la consistenza attraverso il numero (o la 
percentuale) di ore effettuate per ciascuna di esse. Un primo elemento di riferimento (come in altre 
parti della ricerca) è la classe dimensionale delle aziende raggiunte; questa condiziona abbastanza il tipo 
di bisogno formativo espresso dalle aziende e soddisfatto con la formazione attuata.  

Appare invece evidente, come detto, una maggiore propensione ad affrontare alcuni temi da parte di 
imprese più strutturate: è il caso, per quanto concerne il Conto Formazione, della tematica Impatto 
ambientale, che per oltre il 53,53% delle ore corso erogate ha coinvolto imprese con più di 100 
dipendenti. Osservando i dati riferiti al 2015, da cui si nota ad esempio come alcune tematiche siano 
prerogativa di determinate classi dimensionali, mentre altre siano state oggetto di formazione in tutte le 
tipologie d’impresa. Quest’ultimo è il caso, ad esempio, della sicurezza, che rappresenta un tema 
trasversale declinabile in moltissime forme e di sicuro interesse per imprese di ogni dimensione. 

Ad esempio, le aziende di maggiori dimensioni privilegiano le Abilità personali più che quelle di 
piccole dimensioni sia nel Conto Formazione sia nel Conto di Sistema, riuscendo ad intercettare i 
bisogni formativi che ineriscono nello sviluppo della risorsa umana impegnata in azienda. D’altro canto, 
anche le innovazioni organizzative e tecniche che pure rispondono a necessità aziendali, si radicano 
meglio nel sistema aziendale se innestate dalla  capacità di adattamento e accoglienza del mutamento, su 
buoni sistemi comunicativi interna. Le aziende di minori dimensioni sembrano essere più orientate a 
soddisfare bisogni formativi legati, invece, alle tecniche di produzione. Rispetto ai bisogni formativi 
legati alle qualifiche professionali, accanto alla prevalenza d’impiegati come gruppo maggiore di 
destinatari della  formazione finanziata; sono i lavoratori più specializzati ad essere più sostenute nella 
soddisfazione dei loro bisogni di formazione: gli impiegati tecnici e ammnistrativi e gli operai 
qualificati; allo stesso modo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato continuano ad 
essere il nucleo centrale e prevalente di lavoratori raggiunti dalla formazione attuata; rispetto alle classi 
d’età, invece, i dati confermano che su quelle centrali si concentrano maggiormente i valori relativi 
alle lavoratrici e ai lavoratori raggiunti. Sulla rilevanza dei bisogni formativi intercettati e soddisfatti 
l’analisi condotta permette di dire che vi sono buoni punti di coerenza con alcune direttrici di possibile 
evoluzione della realtà produttiva regionale, soprattutto in relazione a determinati settori e zone 
territoriali a precisa vocazione produttiva.  

Oltre che l’analisi di dati quantitativi, l’analisi dei questionari inviati a soggetti capaci di rilevare le 
necessità delle imprese hanno consentito di capire quanto sia importante  la collaborazione e lo scambio 
di informazioni tra i diversi attori del sistema formativo Associazioni, Agenzie formative, Soggetti 
economici presenti sul territorio, Amministrazione regionale in una logica concertativa che favorisca la 
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diffusione della formazione continua tra le imprese al fine di elevarne la competitività e favorire 
l’accrescimento delle competenze dei lavoratori. 
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Capitolo 5 ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI INESPRESSI  

5.1 Nota Introduttiva 

Al fine di sottolineare la rilevanza del tema dei fabbisogni inespressi nei processi di riposizionamento 
competitivo delle imprese riteniamo importante riprendere gli scenari relativi alle dinamiche del 
mercato del lavoro, considerati nel Rapporto 2016. Di seguito poi si procederà a verificare l’incontro tra 
queste evidenze e il focus delle azioni formative di Fondimpresa.  

Gli scenari di CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational training) relativamente 
all’Italia nel 2025 prefigurano una drastica riduzione del settore industriale e di quello delle Costruzioni 
un processo in atto da tempo i cui effetti sono evidenti nell’attuale fase di crisi economica. La tendenza 
alla terziarizzazione dell’economia, ampiamente sottolineata nel capitolo 2, configura una crescita dei 
servizi non market cosi come dei settori della distribuzione (Commercio) e di quello dei Trasporti. La 
Sardegna rispetto a questo scenario mantiene una sua specificità relativamente al settore Agricolo e al 
settore “Turistico”.  

I nuovi lavori da qui al 2025 risultanti dall’espansione della domanda e dalla sostituzione di coloro che 
lasciano il mercato del lavoro  (principalmente pensionamenti, quest’ultima componente vale in Italia 
sei volte di più che non i nuovi lavori creati da un economia che riparte), riguardano per il 22% i 
professionisti (con alta qualificazione in ambito industriale, nella Sanità, nel business e nel settore 
educativo) seguiti dai tecnici. Sono infine più importanti che a livello UE le opportunità per 
occupazioni elementari (16% contro 13%). Poiché infine il fatto che le maggiori opportunità di lavoro 
vengono dalle sostituzioni legate ai pensionamenti una buona parte delle opportunità fanno riferimento 
a livelli medi di qualificazione. 

Dal lato dell’offerta si stima che l’età lavorativa debba crescere da qui al 2025 del 6% (cresceranno 
soprattutto le fasce oltre i 50 anni) e che questo fatto, combinato con la leggera caduta nel tasso di 
partecipazione (dal 49,7% nel 2013 al 48,9% nel 2025) produrrà una crescita della forza lavoro di circa il 
4%. Nonostante l’età media della popolazione in età lavorativa si alzerà, si assisterà ad un ricambio di 
persone meno qualificate in uscita dal mercato del lavoro  con persone in entrata maggiormente 
qualificate. Questo determinerà un notevole aumento della quota dei lavoratori altamente qualificati dal 
15,6% del 2013 al 30,8% nel 2025. Gli scenari dicono che la quota di persone della classe d’età 30-34 
altamente qualificati sarà del 36% nel 2020 (ancora di poco al di sotto della media UE del 40%) ma che 
al 2025 tale quota arriverà al 45%. Rimane ancora però il problema di coloro che abbandonano il 
sistema educativo senza avere prima ottenuto una qualifica, la cui quota oggi pari al 17%  (superiore di 
circa 5 punti percentuali rispetto alla media UE) si spera di ridurre al 16% entro il 2020. 

Le previsioni CEDEFOP anche se riferite all’Italia possono servire come scenario di fondo per capire 
che anche in Sardegna qualcosa cambierà nei prossimi anni. Assisteremo all’ingresso sul mercato del 
lavoro di persone maggiormente qualificate e questo dovrebbe avere un effetto sui livelli di produttività 
e sul posizionamento delle imprese. Rimangono però due problemi da affrontare che condizionano 
pesantemente le prospettive di crescita della Sardegna. Il primo è quello della crescente emigrazione 
intellettuale per cui coloro che non trovano lavoro in Sardegna, partono dopo avere terminato al loro 
formazione. Questo fatto costituisce una perdita secca in capitale umano legata dalla scarsità delle 
risorse determinata dalla crisi economica ma purtroppo ulteriormente aggravata da scarsa visione 
strategica degli organi di governo. Vi è poi il tema annoso dell’inefficienza della pubblica 
amministrazione su cui diverse azioni sono in atto. Nell’ambito del Programma Nazionale di Riforma, 
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oltre alla riforma del sistema bancario, a quella del mercato del lavoro e della scuola, alla lotta alla 
povertà e al Piano industria 4.0, “Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono 
poste le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e 
trasparente”. Questi interventi sono anche il focus di un Obiettivo tematico dell’Accordo di 
partenariato (OT11: Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate 
e un’amministrazione pubblica efficiente) e negli ultimi tre anni si stanno osservando i primi progressi 
in questo senso, migliorano infatti i valori nazionali di tutti gli indicatori internazionali, dal Government 
Effectiveness, al Transparency International al Global Right to Information e ai Servizi di e-government. Tuttavia 
a livello regionale, anche su questo punto, non si ha evidenza delle azioni intraprese. 

I fabbisogni inespressi possono derivare da una mancata traduzione di un’esigenza formativa in un 
intervento ad hoc volto a sviluppare un orientamento strategico ma possono derivare anche dall’assenza 
di conoscenza da parte dell’impresa o da una sua scarsa sensibilità verso la formazione continua. Per 
cercare di colmare questo gap informativo si è proceduto ad intervistare alcuni progettisti, consci del 
fatto che gli stessi, attraverso le diverse fasi di costruzione del Piano Formativo, dall’analisi dei 
fabbisogni fino alla realizzazione del Piano, conoscono meglio di chiunque altro le esigenze delle 
imprese e sanno quindi se e in quale area ci possono essere dei fabbisogni formativi che non hanno 
trovato l’adeguata collocazione all’interno delle attività. 

Per poter riflettere su questo tema abbiamo strutturato e somministrato due questionari alle aziende 
attive associate al sistema della Confindustria Sarda e le Agenzie formative che hanno esperienza 
di lavoro come soggetti attuatori di piani formativi finanziati da Fondimpresa. I questionari sono molto 
simili come struttura (alcune domande chiuse, con risposta a scelta multipla e in certi casi con 
possibilità d’integrazione aperta) ma differenti nelle domande proposte. Il tema è lo stesso; dopo una 
parte dedicata alle informazioni e ai dati strutturali del soggetto intervistato (diverse per i due tipi 
raggiunti), le domande riguardano alcuni aspetti percepiti e valutati della formazione continua, con 
riferimento a quella finanziata da Fondimpresa. 

Il questionario  per le aziende prevede le seguenti aree d’indagine: 

- la percezione del grado di copertura della formazione fruita rispetto ai bisogni formativi espressi: 

- le aree di competenza su cui si ipotizza di volere intervenire con la formazione continua e le 
competenze specifiche che si ritengono prioritarie per lo sviluppo futuro dell’azienda; 

- le figure professionali previste come target per questo genere d’intervento formativo; 

- la visione del futuro dell’azienda rispetto a prospettive d’ incremento stabilità o declino; 

- la percezione di lacune esistenti in termini di competenze presenti nel complesso delle risorse umane 
dell’azienda; 

- alcuni possibili suggerimenti per rendere il sistema della formazione continua più vicino alle esigenze 
più diffuse delle aziende. 

Per le Agenzie formative alcune domande sui bisogni inespressi sono più esplicite, chiedendo 
d’individuarne eventuali settori, competenze di riferimento e tipologia di figura professionale. Il 
coinvolgimento delle agenzie formative, insieme alle aziende che sono le dirette interessate, è sembrato 
utile a fornire una sorta di paragone con cui confrontare le risposte sui medesimi temi (i bisogni 
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formativi non espressi dalle aziende) ma da punti di vista differenti, in base a consapevolezze diverse e a 
visioni della formazione altrettanto diverse.  

I questionari raccolti in tutto sono 29, di cui 20 compilati da aziende aderenti al sistema della 
Confindustria Sarda, e 9 da agenzie formative, alcune delle quali hanno partecipato agli Avvisi finanziati 
dal Conto di Sistema. 

Il questionario è stato gestito on-line (attraverso lo strumento di surveymonkey) in modo da poter 
raggiungere molti soggetti contemporaneamente e di ricevere in un breva arco temporale  i moduli 
compilati. S’incontra infatti una forte difficoltà ad avere riscontro ai questionari che vengono 
somministrati, poiché soprattutto nel caso delle impresi vi sono sempre urgenze maggiori da soddisfare. 

5.2 Analisi dei fabbisogni formativi inespressi 

Per la nostra analisi facciamo riferimento ai risultati dei questionari che sono stati somministrati alle 
aziende, 20 sono state quelle che hanno restituito il questionario compilato, e che contenevano anche 
alcuni quesiti le cui risposte sono state utili anche per le analisi rispetto alle valutazioni sulla formazione 
realizzata rispetto al tema dei bisogni inespressi.  

Rispetto a questo, alla domanda se la formazione finanziata da Fondimpresa avesse risposto e in 
che misura (grado di soddisfazione) ai bisogni dell’azienda  il 30% ha risposto che sono stati 
soddisfatti completamente , il 30% quasi completamente, il 20% parzialmente, il 10% molto 
parzialmente ed un ulteriore 10% per niente. Fra le motivazioni che possono ricondurre all’esistenza di 
bisogni percepiti ma non espressi rispetto a quanto finanziato da Fondimpresa rileviamo: “Non sempre 
si riescono ad individuare corsi utili all’impresa”, “siamo ricorsi all’autofinanziamento”. 

Le “aree di sviluppo di competenza” che le aziende intervistate hanno ritenuto rilevanti e sulle quali 
hanno dichiarato di volere intervenire con il supporto della formazione continua sono principalmente: 
Qualità delle relazioni umane (50,00% delle risposte), Servizi di supporto alla produzione (50,00% delle 
risposte), Capacità di fare innovazione (50,00% delle risposte), Comunicazione (50,00% delle risposte);  
l’Innovazione tecnologica e di processo (40% delle risposte), Servizi supporto alla produzione (40% 
delle risposte), Forme di organizzazione del lavoro e gestione dei gruppi (40% delle risposte) 
Posizionamento strategico sul territorio (30 delle risposte%), Promozione dei prodotti/servizi sul web e 
sui social network (30% delle risposte), Propensione alla cooperazione tra le imprese dello stesso 
settore (30 delle risposte% ).  Probabilmente i  bisogni formativi inespressi delle aziende intervistate 
possano essere ricondotti alle aree suddette. E’ necessario indagare in che misura tali aree siano 
rilavanti, gli intervistati potevano selezionare più di una risposta, non meno di 2. . Suddette competenze 
sono tutte strategiche e soprattutto per le aziende di alcuni  settori produttivi (nel capitolo 2 abbiamo 
rilevato il manifatturiero, il commercio, l’agroalimentare) che in Sardegna (secondo la ricostruzione 
presentata nel cap. 2) stanno tentando di reagire alla crisi e anche e riposizionarsi a livello competitivo.  

Oltre all’individuazione delle aree tematiche, le aziende intervistate hanno indicato “quali competenze 
professionali ritengono  prioritarie per concorrere maggiormente sul mercato”.  Nella 
compilazione del questionario le imprese potevano indicare più di una preferenza. 

Abbiamo rilevato che per l’80% delle risposte è stato indicato Sicurezza sul Lavoro, segue Tecniche di 
produzione e lavorazione di beni o dei servizi dell'azienda (60% delle risposte) e Qualità (60% delle 
risposte), Gestione aziendale e amministrazione (55,55% delle risposte), Amministrazione e Controllo 
di Gestione (50% delle risposte), Abilità personali (50% delle risposte). Informatica (40% delle 
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risposte). Le scelte sono in linea con quanto indicato per le aree di sviluppo competenza. Le aziende 
ritengono essenziale  sviluppare competenze afferenti  alla qualità, alla gestione aziendale e 
amministrazione, all’amministrazione e controllo di gestione, all’informatica.  

E’ rilevante ora illustrare il  risultato delle interviste concernenti le prospettive percepite dalle 
aziende per il prossimo futuro: per il 60% di esse sono stabili (con un incremento dei livelli di 
produzione, di fatturato e di occupazione) e per il 40% positive (con un mantenimento dei livelli 
produttivi e occupazionali),  inoltre rispetto all’occupazione impiegata il 60% dichiara di voler assumere 
personale  nel triennio 2016-2019. Le imprese hanno un atteggiamento positivo sulla ripresa della 
competitività e  ciò può lasciar pensare che l’area dei bisogni ancora inespressi sia consistente, anche 
perché le prospettive di sviluppo per attuarsi hanno bisogno dell’elaborazione di piani che  
comprendono anche la definizione di esigenze e bisogni, anche di quelli formativi definiti grazie  ad 
apposite analisi dei bisogni, strutturate dai referenti della formazione insieme con i responsabili 
aziendali. Abbiamo a tal proposito invitato le  aziende ad esprimersi  su quali competenze dei 
lavoratori sia necessario colmare dal punto di vista di un miglioramento della performance 
aziendale (era possibile dare da 1 a 5 risposte) il 30 % ha indicato Abilità personali, il 30% quelle 
Informatiche, un ulteriore 30% ha indicato  e tecniche produttive, il 10% e il  marketing ed ancora il 
10% ha indicato le Lingue. Queste scelte sono parzialmente coerenti con quelle fatte a proposito delle 
aree di sviluppo di competenza, poiché la Comunicazione e Gestione organizzativa aveva  registrato un 
numero maggiore incidenza nelle precedenti risposte.  

E’ importante rilevare che quando emerge dai questionari è espressione delle percezioni del 
responsabile aziendale e un’intervista diretta che consenta di analizzare nel dettaglio le singole realtà 
delle imprese potrebbe favorire l’approfondimento delle opinioni manifestate.  

Le risposte dei referenti aziendali riguardo le competenze da sviluppare sono ricondotte alle risorse 
umane ed alle loro qualità, ovvero una serie di competenze dette trasversali e legate all’aspetto 
organizzativo. Quando si chiede di declinare le  ‘aree di sviluppo di competenze strategiche’  
emergono competenze trasversali e legate alle risorse umane impiegate: Qualità delle relazioni umane, 
Servizi di supporto alla produzione, Capacità di fare innovazione Comunicazione vengono indicate 
tutte nel 50% delle risposte.  

I bisogni inespressi delle aziende in quanto tali non emergono facilmente da hanno necessità  di un 
lavoro d’indagine, analisi realizzata ancor prima di progettare la formazione. Tra le figure per cui le 
imprese ritengono si debba intervenire con azioni di formazione continua sono stati indicati i 
quadri per il 30% delle risposte ed un ulteriore e 30% gli operai specializzati. Nel 20% delle risposte 
vengono indicati gli impiegati amministrativi e tecnici. Gli operai specializzati e gli impiegati 
amministrativi e tecnici sono nelle piccole imprese spesso due figure a volte sovrapposte rispetto alla 
tipologia del lavoro svolto mentre per operai generici e impiegati direttivi sembra siano figure le cui 
esigenze di aggiornamento e potenziamento delle competenze (anche parlando di bisogni formativi 
inespressi) passino in seconda piano, solo nel 10% delle risposte vengono indicati gli operati generici e 
in nessuna gli impiegati direttivi.  

Per indagare i settori produttivi possiamo confrontare le risposte fornite a dalle Agenzie formative e le 
risposte fornite dalle aziende, distinte in base al loro settore di appartenenza. Secondo le Agenzie 
formative  maggiori esigenze si hanno nel settore Agroalimentare, nel Commercio, nel settore 
Alberghiero e della ristorazione, nei servizi (trasporti, comunicazione, noleggio, informatica etc.). E in 
particolare, per ciascuno di questi, l’area di bisogni inespressi ipotizzati riguarda principalmente: per i 
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Servizi la Gestione aziendale e Amministrazione, Amministrazione, controllo di gestione e Qualità. Per 
il settore Alberghi e Ristoranti le esigenze maggiori sono tra le Lingue straniere e le Abilità personali 
seguito da Marketing e tecniche di vendita;  nel Commercio il Marketing e vendite, le Lingue straniere e 
l’Informatica. Per quanto riguarda il settore Manifatturiero, che rappresenta nel complesso il settore con 
il numero maggiore di aziende beneficiarie della formazione l’area di bisogni inespressi si colloca tra le 
Tecniche di produzione, la lavorazioni dei beni o dei servizi. 

Fig. 5.1 aree di competenza ritenute prioritarie per le Agenzie formative 

 

Fonte nostra elaborazioni risultati dei  questionari somministrati ai referenti Agenzie formative 

Le aziende del settore Servizi hanno indicato come aree in cui sarebbe necessario indagare per far 
emergere i bisogni formativi quelle delle Abilità personali (comunicazione, lavorare in team e 
gestione dei conflitti) e quella gestionale - organizzativa; quelle del settore Commercio hanno 
individuato tale necessità nelle aree delle competenze linguistiche e quella delle abilità personali; le 
aziende appartenenti al settore Alberghiero e Ristoranti considerano come aree in cui sono riscontrabili 
bisogni formativi ancora inespressi quella Abilità personali, Gestione e finanza; le Manifatturiere Abilità 
personali, Contabilità e finanzia, Informatica. - gestionale e poi ancora in quella delle abilità personali. 
Analizzando  le preferenze delle aziende,  riguardo alle  “aree di sviluppo di competenze”, tenendo ora 
conto del settore di appartenenza, rispetto alle 15 opzioni proposte nel questionario rileviamo che: le 
aziende del settore Servizi hanno espresso le loro opzioni concentrandole principalmente su: Sviluppo e 
collocazione sul web, Innovazione tecnologica di prodotto e di processo, Posizionamento strategico sul 
territorio e Qualità. Le aziende agricole hanno indicato soprattutto l’Innovazione tecnologica e di 
processo, il Posizionamento strategico sul territorio, l’internazionalizzazione;  le aziende appartenenti al 
settore Alberghiero e Ristorazione  hanno prevalentemente indicato il Posizionamento strategico sul 
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territorio, il Marketing e le Vendite, lo Sviluppo e collocazione sul web e l’Innovazione tecnologica di 
prodotto e di processo e la Qualità risorse umane. Per quanto riguarda  le aziende del settore 
Manifatturiero le indicazioni sono state: innovazione tecnologica di prodotto e di processo, Sviluppo e 
collocazione sul web, la Qualità delle risorse umane e la Flessibilità nella fornitura dei prodotti e dei 
Servizi; le aziende del Commercio hanno concentrato le loro risposte sull’Innovazione tecnologica di 
prodotto e di processo e sulla Qualità delle risorse umane. Se confrontiamo le risposte delle aziende 
con quelle delle agenzie formative, non troviamo una grande sempre convergente e questo va 
certamente ricondotto alla diversa percezione nel fabbisogno formativo e delle aree di competenza che 
dovrebbero essere rafforzate al fine di consentire alle imprese di competere maggiormente sul mercato.  
Certamente va sottolineato che il campione da noi intervistato non rappresenta universalità delle 
imprese sarde, ma quelle associate al sistema della Confindustria sarda tuttavia emerge dall’analisi che i 
fabbisogni inespressi sono legati alla percezione del futuro e alle linee strategiche delineate dal mercato 
da una parte e dalle politiche del Governo dall’altra. 

Soprattutto le risposte delle imprese ci consento di poter ipotizzare che i fabbisogni inespressi si 
collocano soprattutto in nell’area della Qualità delle risorse umane ed in tutte quelle competenze legate 
alle Abilità personali. Esiste un’area  inespressi delle aziende rispetto alla formazione. 

Sono poche le imprese che acconsento  ad un check up dei loro fabbisogni al fine di impostare poi 
un’analisi dei fabbisogni approfondita e veramente utile a consentire di pianificare la formazione per lo 
sviluppo delle competenze id cui l’azienda ha necessità. Abbiamo rilevato  come sia più semplice per 
alcuni lavorare da commerciali proponendo formazione a catalogo autofinanziata. La maggior parte 
delle imprese sono quindi dal punto di vista dei fabbisogni un “buco nero”. Ci sono casi di imprese con 
somme ingenti di contributi accantonati  sul Conto formazione che vengono però usati solo per fare 
formazione obbligatoria.  

Sarebbe opportuna, da parte di Fondimpresa, una promozione (newsletter con dati ed eccellenze) anche 
sui social network e non solo col sito web. Sarebbe opportuna maggiore consapevolezza riguardo  il 
controllo di gestione delle imprese, gli anelli deboli nei processi produttivi come i responsabili di 
reparto, e la gestione delle risorse umane perché spesso non vi è ne pianificazione della formazione . Vi 
sono infine dei limiti nella pianta organica nel senso che spesso mancano le figure intermedie e quindi 
quando un responsabile di alto livello della produzione va in pensione si crea un problema nel 
funzionamento di tuta l’azienda. . 

5.3 Rilevanza dei fabbisogni formativi inespressi 

Se proviamo a fare sintesi dei contenuti delle risposte ai questionari da parte delle Imprese e delle 
Agenzie formative  possiamo affermare che riguardo ai fabbisogni insoddisfatti è dirimente la 
dimensione d’impresa, mentre nella grande impresa infatti realizza tutta  la formazione necessaria, 
con le risorse dei Fondi interprofessionali e quando non ci si riesce col Conto Formazione o col Conto 
Sistema procede in autofinanziamento. Nelle PMI invece c’è molta più insoddisfazione dei fabbisogni 
formativi, sia per motivi legati all’impresa e ai suoi cicli di produzione, che per il ruolo talvolta non 
propositivo delle Agenzie formative che si limitano a proporre cataloghi e spesso al partecipazione agli 
Avvisi impone comunque una serie di vincoli progettuali che non consentono di soddisfare pienamente 
le esigenze di tutte le aziende partecipanti. 

Se procediamo nel confronto tra le risposte dalle Aziende e dalle Agenzie formative al  
questionario rispetto alla formazione realizzata con il finanziamento di Fondimpresa  abbiamo la 
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possibilità di rilevare punti di vista diversi, ma degli attori principali della formazione continua rispetto 
alla percezione dei fabbisogni formativi e riguardo allo sviluppo delle competenze necessarie perché le 
imprese competano maggiormente sul mercato. 

Le domande dei due questionari sono state strutturate in modo da rilevare le differenze tra i due attori 
della formazione continua- 

Per le Agenzie formative la copertura delle necessità formative è  quasi completamente soddisfatto 
per il 55,56% delle risposte  e completamente per un ulteriore 11,11%; nel  22,22% delle risposte viene 
indicato parzialmente e molto parzialmente nell’11,11% delle risposte. Nessuna Agenzia formativa ha 
risposto per niente. Il punto di vista delle aziende è meno positivo, per il 30%, al momento della 
compilazione del questionario le necessità formative erano completamente coperte e quasi 
completamente in un ulteriore 30% di risposte, parzialmente il 20% e solo molto parzialmente e niente 
viene indicato nel   10% di ciascuno degli ultimi due item.  

Fig. 5.2 Copertura dei fabbisogni formativi percepito da aziende e Agenzie formative – Confronto risposte questionario in % 

Agenzie 

 

Aziende 

 

 

Fonte nostra elaborazione risultati dei  questionari somministrati ai referenti Agenzie formative e  Aziende  

Dall’incrocio delle risposte possiamo rilevare una visione molto diversa tra Agenzie e Aziende sulla 
copertura delle necessità formative. Tra le motivazioni  delle risposte, che era possibile dare nel  
questionario, rileviamo che tra le imprese è stato indicato che i corsi proposti non sono confacenti alle 
esigenze aziendali. Questo ci fa tornare a riflettere sulle proposta da parte delle Agenzie di corsi a 
catalogo o comunque nell’ambito del Conto di Sistema si ricade in azioni che rispondono ai vincoli 
degli Avvisi e non sempre soddisfano i bisogni diretti delle aziende. 

Tra le Agenzie formative i commenti sono stati per lo più legati al fatto che le imprese adeguatamente 
supportate riescono a trarre piena soddisfazione dagli interventi e relativi alla piccola entità degli 
interventi che quindi possono incidere solo in parte sulle effettive esigenze delle imprese. 
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Se si confrontano le risposte su quali siano le competenze prioritarie da acquisire dalle aziende 
attraverso la formazione dal punto di vista delle Agenzie formative e delle aziende stesse. possiamo 
ricavare importanti spunti di riflessione.  

Abbiamo proceduto al confronto delle risposte alla domanda  “Quali fra le seguenti competenze 
pensa siano prioritarie per la sua azienda per competere maggiormente sul mercato e 
aumentare i livelli di produzione/vendite?” del questionario somministrato alle aziende e alla 
domanda  “Fra le aree di competenza del seguente elenco, indichi su quali è opportuno 
intervenire con la formazione continua assegnando un valore da 1 a 5:” del questionario per le 
Agenzie formative con la percentuale delle ore di formazione erogata da Fondimpresa in Sardegna nel 
2015. 

Ogni azienda o agenzia formativa poteva esprimere un grado di priorità da 1 a 5 (1 basso – 5 alto) per 
ogni area di competenza prevista nel questionario. Le competenze utilizzate discendono dalla  la 
classificazione delle tematiche formative indicata da Fondimpresa, in maniera da poter poi  confrontare 
le priorità emerse con la formazione realmente erogata da Fondimpresa.  

Anche in questo caso non sempre le risposte date dalla Imprese sono in linea con quanto espresso dalla 
Agenzie formative Analizzando le risposte date dalle 9 Agenzie formative notiamo  che esse stesse non 
rispondono in maniera univoca ed è difficile poter indicare quali siano prioritarie.  

Le aziende invece esprimono valori più omogeni : Sicurezza sul lavoro (80% ha indicato 5  e 75% dei 
voti da 4 a 5), Tecniche di produzione (60% ha indicato 5), Contabilità e finanzia (70% ha indicato 
5), Gestione e Amministrazione a(55,56% ha indicato 5). 

Fig.  5.3 Competenze indicate come prioritarie dalle azienda per concorrere maggiormente sul mercato (% del grado di priorità 1 basso – 5 alto) 

 

Fonte nostra elaborazione risultati dei questionari somministrati ai referenti  aziende  
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Le maggiori differenze le rileviamo in ordine alla priorità data alla formazione linguistica vista come 
abbastanza importante dalle Aziende e molto meno dalle Agenzie, e soprattutto rispetto alle Tecniche 
di produzione ritenute poco prioritarie dalle Agenzie formative ma molte necessarie per le aziende. Il  
tema della Sicurezza mediamente giudicato importante nei due questionari.  

Per rilevare inespressi dalle aziende abbiamo confrontato quanto è emerso dai risultati dei 
questionari alle imprese con la formazione erogata da Fondimpresa con le risorse del Conto 
formazione e Conto di Sistema, in questo modo sarà possibile far emergere il fabbisogno 
formativo inespresso. 

Come  indicato nel precedenti capitoli riguardo alla formazione erogata da Fondimpresa, la percentuale 
maggiore di ore di formazione erogata con le risorse del  Conto di Sistema  è stata la Sicurezza sul 
lavoro (24,92%), Gestione aziendale – amministrazione (14,21%), Qualità (11,58%). 

Con le risorse del Conto formazione sono state finanziate azioni che vertevano principalmente sul 
tema della Sicurezza sul lavoro (46,86%), Abilità personali (20%) delle ore corso erogate. Su 
buoni livelli Informatica (7%), Gestione aziendale – amministrazione (5%).  

Dal confronto, tra le risposte date dalle aziende in ordine alle tematiche formative prioritarie, con la 
formazione effettivamente erogata, emerge, a conferma di quanto già evidenziato nel Capitolo 4, come 
la formazione erogata attraverso il Conto Formazione sia più vicina alle esigenze delle imprese: infatti 
tematiche quali Abilità personali e Tecniche di produzione, segnalate come prioritarie dalle aziende 
sono tra quelle che hanno visto un numero alto di ore di formazione erogata.  

Bassa è invece la percentuale di ore dedicate al tema della Contabilità e finanza in entrambi i 
conti (4,47% Conto di Sistema e 0,80% Conto Formazione), tematica che invece è stata indicata tra 
quelle prioritarie dalle aziende.  

Possiamo quindi rilevare che la domanda di formazione delle aziende su temi come quello della 
Lingue, del Marketing, ma anche in misura significativa Impatto ambientale, restano non del tutto 
soddisfatte, soprattutto se guardiamo alle ore di formazione erogata tramite il Conto Formazione. Tali 
fabbisogni si possono dunque configurare come consapevoli, nel momento in cui in 
autoanalisi sono riconosciuti dalla aziende, ma inespressi in quanto non hanno trovato 
riscontro nella formazione erogata.  

L’analisi delle risposte del questionario ci permette anche di indagare la dimensione relativa alla 
domanda di formazione delle aziende per inquadramento professionale. Anche in relazione a questa 
dimensione è possibile effettuare un confronto prima tra le risposte dei due questionari e poi con la 
formazione erogata.  

Le risposte date (si potevano esprimere fino a due preferenze), in questo caso, sono molto simili tra 
Aziende e Agenzie formative. Entrambe le categorie di intervistati hanno risposto al questionario 
ritengono che le figure professionali che hanno maggiore necessità di formazione per il loro 
aggiornamento o riqualificazione sono principalmente gli Operai specializzati. Le imprese indicano 
poi i  Quadri mentre le Agenzie gli Impiegati direttivi. Diciamo che anche in questo cosa possiamo 
trovare una convergenza poiché i due inquadramenti risultano comunque apicali.  
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Fig. 5.4 Figure Professionali sulle quali intervenire attraverso la formazione – Risposte di Aziende e Agenzie Formative. V. % delle risposte  

Aziende 

 

Agenzie formative 

 

Fonte nostra elaborazione risultati questionari somministrati ai referenti  aziende e  Agenzie formative intervistati  

Analizzando i dati del numero dei lavoratori coinvolti nelle attività formative erogate nel 2015 con 
le risorse di Fondimpresa in Sardegna, i lavoratori formati risultano prevalentemente operai: più nel 
dettaglio la metà dei formati risulta inquadrata come Operaio (oltre il 63% del totale regionale di cui 
il 39% con inquadramento Operaio generico e il 34% Operaio qualificato). Il 30,3% circa dei 
formarti sono stati Impiegati amministrativi e tecnici; la rimanente quota di formati sono Quadri che 
rappresentano poco meno del 2,5% dei lavoratori raggiunti e gli  Impiegati direttivi : questi ultimi 
rappresentano oltre il 2,43% dei lavoratori raggiunti. 

Dal confronto emerge dunque una discrepanza tra quello che le Aziende, ma anche le Agenzie, 
dichiarano nel questionario, una necessità di formazione soprattutto per i propri Operai specializzati  e 
Quadri/Impiegati direttivi che poi realmente, nel caso dei Quadri/Impiegati direttivi  non beneficiano 
della formazione.  Questa scelta potrebbe derivare dalla difficoltà per le aziende di inserire nei percorsi 
di formazione gli Impiegati direttivi ed i Quadri in formazione. Le cause potrebbero essere legate sia ad 
un basso numero di Quadri ed Impiegati direttivi presenti nelle aziende sarde e quindi a difficoltà ad 
assentarsi dall’attività lavorativa per dedicarsi alla formazione. Sicuramente quello che emerge, 
analizzando anche questa dimensione, è che quanto dichiarato dalla Aziende, e in questo caso 
anche dalle Agenzie formative, non si concretizza poi negli interventi formativi nelle stesse 
proporzioni e si configura così come fabbisogno inespresso.  

Analizzando ora le risposte delle aziende appartenenti al settore produttivo Manifatturiero, che 
rappresenta quello in cui si collocano la maggior parte delle aziende sarde beneficiarie  della formazione 
finanziata da Fondimpresa nel 2015, possiamo rilevare che alla domanda relativa alle competenze su 
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cui intervenire per migliorare le performance aziendali (si potevano esprimere sino a 3 opzioni) le 
aziende del settore hanno indicato  

Dai risultati del questionario si evince che secondo le aziende del settore Manifatturiero aderenti al 
sistema della Confindustria Sarda che hanno risposto è necessario intervenire con azioni di formazione  
continua soprattutto per rendere maggiormente disponibili competenze in ambito Abilità personali 
(Comunicazione, Lavoro in gruppo, Gestione dei Conflitti),Tecniche produttive ed 
Informatiche. 

Fig. 5.5  Risposte alla domanda su quali competenze intervenire per migliorare le performance aziendali nelle  aziende del settore manifatturiero 
%. 

 

Fonte nostra elaborazione dati questionari somministrati alle aziende del settore manifatturiero 

I risultati relativi alla domanda  “Quali fra le seguenti competenze pensa siano prioritarie per la 
sua azienda per concorrere maggiormente sul mercato” del questionario riservato alle aziende  ci 
consento di  notare le percentuali più alte di risposta delle opzioni 4 e 5 (più alta priorità) sulle aree 
tematiche di formazione non corrispondono alle percentuali più alte sulle opzioni relative alla domanda  
su quali competenze sarebbe necessario rendere maggiormente disponibili. Se infatti le più alte 
percentuali di risposta rispetto alle competenze su cui intervenire per migliorare le performance 
aziendali si hanno in  ambito Abilità personali (Comunicazione, Lavoro in gruppo, Gestione 
dei Conflitti),Tecniche produttive ed Informatiche, l’ordine di priorità più alto dato alle tematiche 
strategiche per migliorare la propria performance aziendale riguardano Tecniche di produzione, 
Lingue straniere, Qualità, Impatto ambientale e Sicurezza. La differenza di scelte può essere 
interpretata in riferimento al fatto che le competenze su cui intervenire  si riferiscono ai fabbisogni 
formativi al momento della compilazione dei questionario, mentre  le competenze prioritarie per 
competere maggiormente sul mercato sono probabilmente  riferite ad una visione per il futuro e 
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pertanto le risposte da parte delle aziende sono probabilmente date dalla prospettiva di evoluzione della 
propria attività (posizionamento sul mercato, innovazione del proprio business).  

Per concludere l’analisi è necessario incrociare le risposte sulle competenze su cui intervenire e sulle 
priorità con la formazione erogata da Fondimpresa nel 2015 alle aziende del settore 
Manifatturiero con il Conto Formazione e con il Conto di Sistema. Per quanto riguarda le ore 
erogate con le risorse del Conto Sistema nel 2015 il 59,88% delle ore erogate per Impatto ambientale 
riguarda le aziende del settore Manifatturiero, seguono Lingue (48,04) e Marketing e Vendite (47,86). 
Con le risorse del Conto Formazione due delle suddette tematiche registrano valori molto più bassi nel 
caso di Impatto ambientale  (19,86%) e Lingue (21,87%), mentre si confermo con un alto valore 
Marketing e Vendite (circa 33%) e più altre tematiche come Gestione e Amministrazione (quasi 
40%) e Qualità (circa 41%).  

Tab.5.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione Manifatturiero  -Conto Sistema e  Conto formazione  V% 

Conto Sistema    Conto formazione   

Abilità personali 12,59%  Abilità personali 29,36% 

Contabilità - finanza 22,97%  Contabilità - finanza 6,61% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

20,20%  Gestione aziendale - 
amministrazione 

39,28% 

Impatto ambientale 59,88%  Impatto ambientale 19,96% 

Informatica 43,07%  Informatica 9,71% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

35,89%  Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

0,00% 

Lingue 48,04%  Lingue 21,87% 

Marketing vendite 47,86%  Marketing vendite 32,24% 

Qualità 7,60%  Qualità 40,59% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 12,74%  Sicurezza sul luogo di lavoro 29,13% 

Tecniche di produzione 0,00%  Tecniche di produzione 17,87 

Fonte nostra elaborazione dati Fondimpresa 

Si può rilevare che alcune tematiche sono quelle individuate dalle aziende Manifatturiere nelle risposte 
al nostro questionario rispetto alle competenze prioritarie per competere maggiormente sul mercato 
sono  alcune delle principali tematiche delle azioni formative finanziate con le risorse del Conto di 
Sistema (Impatto ambientale, Lingue), mentre alcune delle le tematiche delle azioni formative 
maggiormente finanziate con le risorse del Conto formazione possono essere ricondotte alle 
competenze su cui le imprese ritengono sia necessario intervenire per  migliorare le performance 
aziendali (Abilità personali e Tecniche produttive). 
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Da questa ultima analisi si evince  la complementarietà tra i due conti nel soddisfare i fabbisogni 
formativi e allo stesso tempo la diversa funzione da questi esercitata. Il Conto Formazione, risponde ai  
fabbisogni più immediati di formazione delle aziende, il Conto di Sistema segue logiche più generale 
sulle strategie di sviluppo del quadro economico e sociale. 

5.4 Conclusioni 

Rilevare l’area dei fabbisogni formativi inespressi delle aziende è un operazione molto complessa ed i 
risultati possono essere delle ipotesi da verificare in fasi successive.  

Nel corso del 2015 la situazione delle imprese sarde è legata ad un territorio che risente ancora della 
crisi e i gap legali all’insularità si fanno sentire ancor di più. 

Ci sono settori e aziende di eccellenza, ma si rileva una bassa propensione delle imprese all’innovazione 
e di cultura della formazione continua come leva per lo sviluppo. 

Per rilevare i fabbisogni formativi inespressi sono stati  somministrati ad un campione alle aziende 
associate al sistema della Confindustria Sarda (di diversi settori economici, classi dimensionali e 
territori) di cui 20 hanno risposto, e alle Agenzie che supportano le imprese nell’accesso nella 
presentazione e nella gestione dei piani formativi presentati a valere sulle risorse del Conto di sistema e 
del Conto formazione,  di cui hanno risposto 9 agenzie formative. Oltre all’analisi dei risultati dei 
questionari è stato necessario confrontare le risposte delle due tipologie di destinatari, tra di loro, e con i 
dati relativi alla formazione erogata da Fondimpresa nel 2015.  Dall’analisi dei questionari è emerso che 
le aziende-campione ritengono molto importante la formazione continua per lo sviluppo della propria 
attività e la maggior parte di queste ritiene che i propri fabbisogni formativi siano stati discretamente 
soddisfatti. I dati più interessanti emergono però dall’incrocio dei risultati dei questionari con la 
formazione erogata: la visione delle Agenzie formative non sempre è risultata allineata con quelle delle 
Aziende. Queste ultime hanno dato risposta frammentate rispetto alle priorità tematiche. 

Le aziende invece esprimono valori più omogeni : Sicurezza sul lavoro (80% ha indicato 5  e 75% dei 
voti da 4 a 5), Tecniche di produzione (60% ha indicato 5), Contabilità e finanzia (70% ha indicato 5), 
Gestione e Amministrazione a (55,56% ha indicato 5). Ancora una volta emerge come il Conto 
Formazione sia uno strumento molto più vicino alle esigenze delle aziende, riuscendo più efficacemente 
a soddisfare i fabbisogni formativi delle aziende. Rispetto alla tipologia di lavoratori coinvolti, 
dall’analisi incrociata risulta non pienamente soddisfatta l’esigenza di formazione relativa agli Impiegati 
direttivi ed i Quadri (ad appannaggio invece degli impiegati tecnico-amministrativi). Risulta pure molto 
sentita l’esigenza di coinvolgere nei processi formativi anche figure apicali come quadri e degli Impiegati 
direttivi; dietro questa esigenza si cela forse la consapevolezza da parte dei datori di lavoro di non 
disporre delle informazioni necessarie per elaborare strategie di sviluppo aziendale efficaci e percorribili, 
legate indubbiamente a percorsi di aggiornamento/riqualificazione degli organici. Da questa 
considerazione prendiamo spunto per parlare dei fabbisogni formativi più difficili da far emergere: 
quelli dettati dall’assenza di adeguata visione strategica o di strumenti per rintracciarli, quelli che 
possiamo definire “inconsapevoli”. Sono quei fabbisogni formativi che forse possono essere meglio 
rintracciati dalle Agenzie formative che per il ruolo che svolgono, tessendo relazioni con una pluralità di 
aziende, hanno sicuramente una visione più generale. 

A tal proposito segnaliamo le risposte delle Agenzie formative alla domanda di indicare le  principali 
tipologie di bisogni delle aziende ancora "inespressi" e rispetto a quale ambito. 
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Tab. 5.2 Risposte delle Agenzie formative alla domanda sulle principali tipologie di bisogni delle aziende ancora "inespressi" e rispetto a quale 
ambito V% 

  Competenze 
tecniche 

Competenze 
gestionali 

Competenze tecniche e 
gestionali 

Acquisizione di competenze per il riorganizzazione aziendale 0,00% 37,50% 62,50% 

Acquisizione di competenza in tema di innovazione di prodotto e 
di processo 

12,50% 0,00% 87,50% 

Acquisizione di competenze in tema di internazionalizzazione 37,50% 0,00% 62,50% 

Acquisizione di competenze sulle opportunità offerte sulla 
cooperazione tra imprese 

0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte nostra elaborazione dati questionari somministrati alle Agenzie formative  

Le analisi contenute in questo rapporto completano idealmente e nei contenuti quelle proposte nel 
rapporto del 2016, dove erano stati intervistati i responsabili delle risorse umane di due grandi aziende. 
I risultati di tale indagine sul campo erano stati molto interessanti perché illustravano il discrimine 
dimensionale nella capacità delle imprese di rilevare correttamente i fabbisogni formativi ma anche 
necessariamente di orientare la formazione delle risorse umane. Nelle aziende di grandi dimensioni la 
formazione ha un ruolo vincente oltre che necessario, è una leva per affrontare le sfide e non solo un 
obbligo di legge. Il senso finale della nostra analisi, condotta cercando la convergenza di indizi rilevati in 
modo diverso e con diverse metodologie, è finalmente quello di replicare l’acquis relativo alla 
formazione continua delle grandi imprese anche nelle imprese di dimensioni minori, cercando 
naturalmente di rispecchiare le specificità regionali e proprio questo dovrebbe essere il motivo vincente 
di un’indagine pensata a livello nazionale da Fondimpresa ma poi realizzata a livello regionale. Questo 
potrebbe essere infine anche  il modo per rispondere alle esigenze più volte manifestate dai progettisti 
di una maggiore aderenza dei bandi alle specificità regionali. 
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Cap. 6 Sintesi e Conclusioni  

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

Il grado di copertura operativa di Fondimpresa rispecchia la struttura economico-produttiva della 
Sardegna. Sintetizzando i dati analizzati finora si evidenzia come in Sardegna la penetrazione del Fondo 
tra le imprese regionali proceda ad un ritmo forse più contenuto rispetto agli anni precedenti, quelli 
della forte espansione del Fondo successivi alla fase di start-up, ma comunque ancora caratterizzato da 
una crescita costante e trasversale. Tutti i settori di attività ne sono interessati, a prescindere 
dall’incidenza registrata da ciascuno di essi sul totale delle imprese in regione o sul totale di quelle 
aderenti a Fondimpresa. Questo dimostra che, nonostante vi siano alcuni settori (meccanico, 
metalmeccanico, costruzioni, commercio, informatica e servizi alle imprese, alberghi e ristoranti) che, 
da soli, raggruppano oltre il 70% delle imprese aderenti al Fondo, quest’ultimo riesce a coinvolgere 
anche imprese di settori che, almeno inizialmente, non facevano parte del target prioritario di 
Fondimpresa. 

Il Fondo riesce a finanziare soprattutto i corsi delle piccole e piccolissime imprese, che spesso hanno 
rilevanti fabbisogni formativi ma risorse insufficienti per farvi fronte. La tipologia di tessuto produttivo 
sardo e l’eliminazione della soglia minima di finanziamento per i Piani del Conto Formazione e la 
grande risposta data dalle aziende sarde agli Avvisi con contributo aggiuntivo per PMI, si traducono in 
una quota di imprese aderenti sotto i 50 dipendenti pari a all’80% del totale. Dopo l’adesione da parte 
delle imprese di maggiori dimensioni, anche nella nostra regione il Fondo appare pertanto sempre più 
diversificato e in grado di offrire risposte anche ad una richiesta di formazione necessariamente diversa, 
nei contenuti e nelle modalità formative, rispetto a quella della grande impresa. 

Le peculiarità settoriali nei vari territori della regione, da sempre piuttosto forti, si rispecchiano nella 
tipologia di imprese aderenti al Fondo per settore Ateco e collocazione geografica. Le province a più 
elevata concentrazione di imprese nei settori maggiormente raggiunti da Fondimpresa, che 
corrispondono alla Sardegna del Nord e del Sud, sono anche quelle con il più alto numero di imprese 
aderenti, soprattutto Sassari, Olbia-Tempio e Cagliari. Tutta la parte centrale, orientale e occidentale 
della regione, invece, continua a registrare una copertura molto più debole, per quanto in crescita: in 
questi territori occorrerebbe una più efficace azione di promozione delle attività e dei benefici di 
Fondimpresa. 

Il confronto tra le imprese aderenti e quelle effettivamente interessate dalle attività formative evidenzia 
la tendenza delle imprese che, pur aderendo e versando la quota dello 0,30% al Fondo, non utilizzano le 
proprie risorse per alcun tipo di attività formativa. Nonostante i ripetuti appelli, da parte dello stesso 
Fondo e dei numerosi Enti formativi (e consulenti) presenti in regione, all’utilizzo delle risorse del 
Conto Formazione per evitare che queste vadano perse e confluiscano nel Conto di Sistema, sono 
ancora numerose le aziende che non si avvalgono di tale opportunità. A questo fenomeno si è aggiunta, 
soprattutto nel corso del 2015, la diminuzione del numero di imprese complessivamente coinvolte negli 
Avvisi del Conto di Sistema: il risultato è che, pur in presenza di dati non definitivi, per il 2015 si 
intravede per la prima volta un calo delle imprese raggiunte da Fondimpresa rispetto all’anno 
precedente. Sarà interessante osservare i risultati definitivi relativi al 2015 e quelli del 2016 per verificare 
un’eventuale nuova inversione di tendenza. 
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Il quadro complessivo delle imprese raggiunte dal Fondo nel 2015 mostra innanzitutto la netta 
predominanza del settore manifatturiero, che rappresenta quasi il 28% delle imprese che hanno avviato 
percorsi formativi nei 12 mesi oggetto d’indagine (112 su 398 unità produttive). La vocazione 
manifatturiera in Sardegna è confermata anche a livello territoriale con alcune specificità. Come è noto 
le industrie meccaniche e metallurgiche prevalgono nella maggior parte delle province di Cagliari e 
Sassari ed in due casi la predominanza di questi due settori risulta particolarmente evidente: a Cagliari i 
settori “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” e “Metallurgia, fabbricazione di prodotti 
in metallo” rappresentano il 10% del totale delle unità produttive raggiunte nella provincia , mentre a 
Sassari  la quota sale al 12% del totale delle imprese raggiunte nella provincia , trainata soprattutto dalle 
imprese Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo.  

La provincia cagliaritana appare come una delle più eterogenee dal punto di vista del tessuto produttivo, 
con una buona propensione formativa anche da parte del settore Trasporti. In termini assoluti il 
territorio cagliaritano accoglie la maggior parte delle imprese del settore “Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese delle raggiunte dal Fondo, ma è interessante osservare come si 
registri una significativa presenza di imprese del settore Costruzioni, sebbene il bacino di imprese 
aderenti di questo settore si collochi nel sassarese e sia estremamente più contenuto. 

Il grado di copertura operativa di Fondimpresa rispecchia in maniera sufficientemente fedele la 
struttura economico-produttiva della Sardegna. In particolare, la rilevanza dei settori economici 
prevalentemente raggiunti dal Fondo appare caratterizzata da una sorta di doppia proporzionalità, 
legata da un lato alla forte coerenza rispetto alla dimensione complessiva dei settori sia in termini di 
aziende sia in termini di occupati e, dall’altro, alla capacità di intercettare quei comparti che hanno 
dimostrato maggiore reattività alla crisi grazie a leve strategiche come l’innovazione tecnologica e la 
propensione all’internazionalizzazione. Nel caso di queste ultime, la formazione ha spesso affiancato 
come ulteriore fattore competitivo lo sviluppo delle leve cruciali sopracitate, anche attraverso forme di 
finanziamento diverse da Fondimpresa. 

6.1.1 Descrizione qualitativa e quantitativa delle tipologie di imprese raggiunte 

Nell’analisi delle imprese che nell’anno 2015 hanno svolto attività formative in Sardegna nell’ambito di 
Fondimpresa sia mediante il Conto Formazione sia mediante il Conto di Sistema  la prima cosa su cui  è 
opportuno soffermarsi è l’evidenza che emerge dal confronto il 2015 ed il 2014, rappresentata dal 
netto calo di imprese raggiunte nel 2015 rispetto all’anno precedente: si passa dalle 519 aziende 
coinvolte in formazione nel 2014 alle 398 unità produttive raggiunte dal Fondo nell’anno successivo. La 
motivazione principale alla base di questa riduzione è rappresentata soprattutto dalle imprese raggiunte 
attraverso i piani finanziati a valere sul Conto di Sistema. Per quanto riguarda la Sardegna, nel 2015 i 
piani finanziati a valere sugli Avvisi sono diminuiti notevolmente. Questo decremento del numero di 
imprese raggiunte caratterizza sostanzialmente tutti i contesti territoriali e settoriali, seppur, come ovvio, 
in misura differente a seconda dei casi. Dal punto di vista territoriale la zona in cui il calo è più evidente 
risulta la provincia di Cagliari, che passa da 192 imprese beneficiarie a 149. 

Anche le province di Olbia-Tempio e Sassari fanno registrare un decremento delle beneficiarie 
passando da 87 e 146 nel 2014 a 79 per la provincia di Olbia-Tempio e 103 per quella di Sassari. 

Il Sud ed il Nord Sardegna rappresentano il cuore pulsante della regione anche dal punto di 
vista dell’attitudine formativa: oltre il 91% delle 398 imprese che hanno attivato percorsi formativi 
nell’anno 2015 risiede nel territorio delle province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio; per un totale di 
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oltre 363 aziende beneficiarie. Il 2015, come detto, presenta uno scenario di ancora maggiore 
sperequazione nelle quote di imprese raggiunte, con Oristano e Nuoro che, al Centro Sardegna, 
costituiscono poco meno del 9% delle imprese raggiunte, e Carbonia Iglesias, nella parte occidentale 
dell’Isola unitamente alla provincia Ogliastra situata nella costa orientale che non rappresentano 
neppure il 4% della aziende raggiunte dal Fondo.   

Dal punto di vista dei settori di attività economica è confermata la netta prevalenza di imprese 
Manifatturiere e nel dettaglio di quelle metallurgiche e di imprese specializzate nella fabbricazione di 
macchine ed apparecchi meccanici, tanto che più del 10% delle aziende che hanno attivato azioni 
formative nel 2015 appartiene a tali settori; se si considera l’intero ambito manifatturiero si arriva a al 
28% di imprese raggiunte nell’anno 2015.  

Un altro settore in cui si collocano le imprese aderenti alle attività formative è quello dei Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni che arriva al 16% del totale delle imprese raggiunte nel territorio 
regionale. 

Il numero di aziende del settore Costruzioni resta stabile nel confronto tra l’annualità 2014 e 2015, con 
una percentuale di imprese raggiunte rispetto alla base regionale pari al 5%, decisamente bassa se si 
considera che ben il 30% delle aziende aderenti al Fondo appartiene a questo settore.  

Il quadro complessivo delle imprese raggiunte dal Fondo nel 2015 mostra innanzitutto la netta 
predominanza del settore manifatturiero, che rappresenta quasi il 28% delle imprese che hanno 
avviato percorsi formativi nei 12 mesi oggetto d’indagine (112 su 398 unità produttive). Seppur 
rispetto al 2014 le imprese manifatturiere fanno segnalare un calo passando da 147 a 112 aziende 
raggiunte dal Fondo, la vocazione manifatturiera in Sardegna è confermata anche a livello territoriale 
con alcune specificità. Come noto le industrie meccaniche e metallurgiche prevalgono nella maggior 
parte delle province di Cagliari e Sassari ed in due casi la predominanza di questi due settori risulta 
particolarmente evidente: a Cagliari i settori “Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici” e 
“Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo” rappresentano il 10% del totale delle unità 
produttive raggiunte nella provincia , mentre a Sassari  la quota sale al 12% del totale delle imprese 
raggiunte nella provincia , trainata soprattutto dalle imprese della Metallurgia e fabbricazione di prodotti 
in metallo.  

La provincia cagliaritana appare come una delle più eterogenee dal punto di vista del tessuto produttivo, 
con una buona propensione formativa anche da parte del settore Trasporti. In termini assoluti il 
territorio cagliaritano accoglie la maggior parte delle imprese del settore “Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese delle raggiunte dal Fondo, ma è interessante osservare come si 
registri una significativa presenza di imprese del settore Costruzioni, sebbene il bacino di imprese 
aderenti di questo settore si collochi nel sassarese.  

In provincia di Sassari e Olbia-Tempio le imprese del settore Alberghi e Ristoranti dimostrano una 
buona propensione formativa, tanto che l’11%% delle imprese raggiunte nel Nord Sardegna appartiene 
proprio al settore Alberghi e Ristoranti. A fronte delle oltre 17 imprese raggiunte in questi territori, in 
tutte le altre province le imprese del settore che hanno fatto formazione con Fondimpresa nell’anno 
preso in esame non superano le 9 unità in totale, con la sola province di Cagliari, che registra 7 imprese 
raggiunge nel settore Alberghi e Ristoranti.  

Il settore Commercio è predominante nella province di Sassari, tanto che oltre il 37% della seppur 
ridotta presenza di imprese che hanno erogato formazione in quel settore proviene proprio dal 
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territorio sassarese. Altre specializzazioni settoriali si rilevano in provincia di Olbia-Tempio, in cui la 
presenza del settore Trasporti fa rilevare 11 imprese coinvolte in formazione e la vocazione immobiliare 
del territorio viene confermata da 13 aziende raggiunte dal Fondo. 

Un approfondimento a parte merita invece l’edilizia, un settore che più di altri ha subito in Sardegna gli 
impatti negativi della crisi economica degli anni scorsi e che in molte province raggiunge quote anche 
molto significative di imprese aderenti. Il settore delle Costruzioni, con 20 imprese raggiunte, copre il 
5% di quelle complessivamente raggiunte dal Fondo in Sardegna, un dato discreto, che sottolinea un 
buon impegno formativo funzionale ad una ripresa produttiva. Questa attitudine formativa, peraltro, è 
incentivata dalla presenza, in tutte le province sarde, di Scuole di formazione specializzate dedicate al 
settore edile.  

La provincia di Sassari, seconda solo a Cagliari in termini di imprese raggiunte, registra una forte 
per quanto prevedibile attitudine formativa da parte delle innumerevoli imprese del settore 
metalmeccanico e metallurgico con sede in quel territorio, oltre ad un’elevata partecipazione ad attività 
formative da parte di imprese specializzate nella “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi”. Si tratta chiaramente delle imprese del distretto chimico, meccanico e metallurgico che 
ha nella zona del sassarese uno dei due centri nevralgici della Sardegna  

Le 7 imprese metallurgiche con sede in provincia di Sassari costituiscono il 26% di quelle raggiunte per 
quel settore.  

La caratterizzazione dimensionale delle imprese raggiunte in Sardegna mostra come prevalga 
fortemente la classe delle piccole e piccolissime imprese: la classe dimensionale da 10 a 49 dipendenti, 
con 185 imprese formatrici, copre poco meno della metà delle unità produttive che hanno beneficiato 
di attività formative nell’ambito di Fondimpresa nell’anno preso in esame e la quota supera il 76% 
considerando anche le micro-imprese. Anche da questa prospettiva, analogamente con quanto indicato 
per le aderenti, si osserva, come era facile supporre, che le imprese maggiormente coinvolte sono le 
piccole e micro a fronte di un livello di aderenti ormai prossimo alla saturazione per quanto riguarda le 
imprese più strutturate.  

Esaminando il dettaglio settoriale rileviamo come le imprese di dimensioni maggiori siano circoscritte 
soprattutto al settore Trasporti, al Metallurgico e a quello della Fabbricazione di prodotti chimici e di 
fibre sintetiche e artificiali e al Metalmeccanico, mentre è molto evidente come Commercio e Attivita' 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese siano rappresentati da piccole e medie 
imprese. 

6.1.2 Descrizione quantitativa e qualitativa dei lavoratori raggiunti 

I lavoratori raggiunti sono quindi, inevitabilmente, una quota limitata rispetto all’ampia platea di 
potenziali beneficiari, rappresentata dalla totalità degli organici delle imprese aderenti, sebbene nell’anno 
preso a riferimento la quota di formati abbia superato le 5mila unità, un dato che già di per sé 
testimonia lo straordinario grado di penetrazione del Fondo nel tessuto produttivo regionale. 

Tra il 2014 e il 2015 si è passati da 6914 lavoratori coinvolti a 5514. Appaiono minime, invece, le 
differenze tra le due annualità in termini di quote di lavoratori coinvolti per settore d’appartenenza, 
seppur con alcune discontinuità. Diversi settori, infatti, evidenziano un calo nei lavoratori formati fra il 
2014 e il 2015: il decremento più sostanziale è rappresentato dal settore dei Trasporti che ha registrato 
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un decremento del numero di formati tra un anno e l’altro di oltre 300 unità. Molto netto, nell’ordine di 
oltre 52 lavoratori formati in meno, è anche l’incremento rilevato nel settore alberghiero. 

Prendendo in considerazione la distribuzione dei lavoratori per sesso si evidenzia la consueta differenza 
di ampiezza nel numero di maschi e di femmine raggiunti dalle attività formative in oggetto. Infatti, i 
maschi che sono stati formati risultano più del doppio delle femmine. 

Tale aspetto è probabilmente indice di un basso tasso di femminilizzazione del mercato del lavoro 
regionale e locale; la percentuale di discenti donne rispetto agli addetti di sesso femminile 
rilevato dalla fonte INPS è pari all’1,5% mentre tale percentuale per gli addetti di sesso 
maschile sale al 3%. 

Nonostante sia possibile evidenziare che la suddivisione di genere dei lavoratori formati mostra un 
leggero incremento tra il 2014 e il 2015 (aumenta la partecipazione femminile rispetto a quella maschile) 
la predominanza maschile nell’anno in esame è comunque netta, e si attesta oltre il 75% del totale dei 
coinvolti in attività formative.   

Se consideriamo il Conto Formazione come lo strumento che riserva alle aziende un grado di libertà 
certamente maggiore rispetto al Conto di Sistema nella scelta degli ambiti di contenuto su cui progettare 
e attuare interventi formativi e soprattutto non pone vincoli sulla composizione della platea di 
lavoratori da formare, sembrerebbe emergere che in ogni caso, al netto di qualsiasi soglia di genere da 
rispettare per la composizione delle aule, l’indirizzamento alla formazione continua rispecchi quasi 
completamente la divisione di genere e le proporzioni esistenti fra i lavoratori dipendenti. 

Una prevalenza maschile si riscontra nella maggior parte dei settori di attività economica, con 
un’eccezione rappresentata dal settore Sanità e assistenza sociale, tipologia di imprese in cui la 
manodopera è tradizionalmente femminile. Al di fuori di questo ambito la prevalenza del genere 
femminile si riscontra nell’istruzione (88%) e nel settore Alberghi e Ristoranti, mentre appaiono 
nettamente sbilanciati in favore della partecipazione maschile soprattutto le imprese manifatturiere più 
tradizionali, quelle della metallurgia (92%), fino al livello massimo di predominanza maschile raggiunto 
dal settore “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua” (quasi 98%).  

Dal punto di vista della tipologia contrattuale dei lavoratori coinvolti in formazione nell’anno 
2015 è manifesta la predominanza dei contratti a tempo indeterminato, pari ad oltre l’ 86% dei soggetti 
formati; circa il 10% dei formati, invece, ha un contratto a tempo determinato, mentre appare molto 
limitata la quota di soggetti inseriti in azienda con altre tipologie di contratto. Fra i lavoratori in cassa-
integrazione, si denota una netta prevalenza del settore della “Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo”, tanto che il 60% dei cassa-integrati proviene proprio da quel settore. Inoltre, è interessante 
evidenziare come relativamente alle attività formative sviluppate nell’ambito del Conto di Sistema il 
coinvolgimento di contratti di lavoro a tempo determinato sia superiore di quanto riscontrato in 
riferimento al Conto Formazione, probabile riflesso del minor grado di stabilità contrattuale rilevato 
nelle imprese di dimensioni più contenute. 

Oltre due terzi dei formati ha un’età compresa fra i 35 ed i 54 anni: più nel dettaglio si osserva 
come la classe 45-54 raggiunga il 36% dei formati, mentre la classe precedente, che riguarda i lavoratori 
fra i 35 e i 44 anni, si ferma al 29,0%.  Tutte le imprese dei settori più rappresentati, dal meccanico al 
metallurgico, fino ai due settori dell’Alberghiero-Ristoranti e delle Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese, hanno rivolto la formazione a soggetti mediamente più giovani 
rispetto alla maggior parte delle aziende di altri settori. A bilanciare questa tendenza contribuiscono 
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alcuni settori in cui l’età media dei formati appare invece più elevata: è il caso del settore “Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni” che raccoglie quasi il 19% dei lavoratori formati nell’anno 2015 e 
denota una netta prevalenza di lavoratori formati fra i 45 e i 64 anni, con la classe 55-64 che supera 
addirittura il 27%. Questo dato mette in evidenza la volontà di rafforzare le competenze di figure con 
molti anni d’esperienza, specie in un settore in cui il fabbisogno formativo in ambito 
tecnologico/informatico appare particolarmente rilevante.  

Dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale, i lavoratori formati nel 2015 risultano 
prevalentemente operai: più nel dettaglio la metà dei formati risulta inquadrata come Operaio (oltre il 
63% del totale regionale di cui il 39% con inquadramento Operaio generico e il 34% Operaio 
qualificato). L’orientamento verso questa tipologia di figure è frutto dell’incidenza dei settori 
Manifatturiero e Trasporti e di interventi in ambito “salute e sicurezza. “ 

La rimanente quota di formati, al netto dei quadri che rappresentano poco meno del 2,5% dei lavoratori 
raggiunti, è costituita dagli Impiegati: questi ultimi rappresentano oltre il 32% dei lavoratori raggiunti, a 
testimonianza di come il target del Fondo si sia ormai orientato verso profili professionali di livello 
medio-alto anche limitatamente alla componente operaia. 

In riferimento alle diverse sezioni Ateco si osserva uno sbilanciamento verso la componente 
impiegatizia in quasi tutti i settori d’attività economica del terziario, ad esclusione dell’alberghiero e della 
ristorazione. Le imprese Manifatturiere e dei Trasporti, invece, evidenziano un coinvolgimento nella 
formazione dei propri dipendenti particolarmente differenziato a seconda della tipologia d’azienda. In 
molti casi, soprattutto nelle grandi imprese produttive, la componente operaia all’interno degli organici 
è nettamente prevalente e già di per sé un coinvolgimento prioritario della componente impiegatizia in 
settori a prevalenza operaia testimonia la predilezione per percorsi formativi rivolti a profili 
professionali medio-alti. In alcuni casi la predominanza nelle aziende dei Trasporti è talmente evidente 
da non poter essere ignorata tanto che oltre il 46% dei formati è inquadrato come impiegato o quadro. 
Analogamente, anche in altri settori, in cui sono coinvolti un numero elevato di Operai è richiesta 
comunque un’accentuata componente specialistica e vengono finanziati anche percorsi formativi rivolti 
a figure impiegatizie: è il caso, ad esempio del settore delle Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese in cui nell’anno 2015 la quota di impiegati e quadri in formazione sul totale 
dei lavoratori raggiunti ha raggiunto quasi il 28%. 

Infine, si riportano alcune riflessioni derivanti dal confronto settoriale in merito al numero di lavoratori 
raggiunti e alle unità produttive che hanno attivato percorsi formativi con Fondimpresa nell’anno preso 
in esame. Come anticipato in precedenza, alcuni settori, seppur debolmente rappresentati dal punto di 
vista delle imprese raggiunte, hanno messo in formazione una quota molto importante di addetti: il 
settore Costruzioni, a fronte di un 8% di imprese raggiunte, ha messo in formazione quasi il 3% degli 
addetti formati complessivamente in regione, spicca anche il caso del settore Sanita' e assistenza sociale, 
che raggiunge 6% dei lavoratori formato, con il 4,5% delle unità produttive coinvolte.  

6.2  Suggerimenti propositivi mirati a favorire una maggiore penetrazione di 
Fondimpresa nei comparti più significativi della Regione per un coinvolgimento 
più uniforme del tessuto imprenditoriale  

Al fine di consentire la diffusione di Fondimpresa sul territorio sarebbe utile una campagna informativa 
comune su tutto il territorio nazionale che dia evidenza all’importanza dei criteri di selezione applicati 



            

   

 

109 

 

negli Avvisi Fondimpresa e faccia comprendere che alcune “regole” previste dal Fondo consentono di 
rispondere alle disposizioni normative previste per gli Aiuti di Stato. 

Alcune imprese lamentano che Fondimpresa ha un modello gestionale che non sempre risponde alle 
esigenze di flessibilità che le imprese richiedono in relazione ai processi formativi da implementare. E’ 
noto il problema temporale che intercorre fra la presentazione di un piano Conto di Sistema e 
l’effettivo avvio dell’attività formativa, in generale spesso le imprese avvertono una complessità 
gestionale che ostacola l’implementazione di percorsi formativi ad alto livello di personalizzazione. 
Rendere lo strumento più flessibile garantirebbe una maggiore capillarità sul territorio in termini di 
settori raggiunti e di fabbisogni soddisfatti. 

Gli addetti ai lavori definiscono tali criteri come rigidità, ma in realtà i criteri e le procedure applicate dal 
Fondo per gestire i piani formativi consentono di realizzare formazione dai contenuti qualitativamente 
elevati garantendo efficienza nella gestione delle risorse utilizzate. 

Sarebbe utile consentire di formare dipendenti oggetto di riqualificazione con le risorse degli Avvisi. 

Il Fondo ora lo consente, ma per un massimo di 80 ore di formazione, ritenute insufficienti da parte 
dalle imprese. 

Anche diminuire il numero di partecipanti minimo per i piani con Contributo Aggiuntivo consentirebbe 
una maggiore diffusione sul territorio di Fondimpresa poiché per le microimprese non è semplice 
presentare un piano interaziendale che consenta di raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti. 

Un altro importante elemento che consentirebbe di avere una maggior penetrazione del Fondo nel 
territorio sardo sarebbe quello di prevedere Avvisi a valere sul Conto Sistema non esclusivamente 
tematici, poiché ciò che risponde alle esigenze di un determinato territorio può non soddisfare i bisogni 
espressi da altre realtà. 

Andando al di là degli aspetti strutturali, si sottolinea come l'obiettivo di un maggior livello di 
penetrazione del Fondo si potrebbe raggiungere nella misura in cui saranno raggiunte quelle imprese 
che non hanno mai utilizzato le risorse del Conto formazione o non hanno mai partecipato ad Avvisi. 
Si dovrebbe intervenire per il coinvolgimento maggiore delle piccole e piccolissime imprese, 
stimolando, in una logica di filiera, interventi formativi che coinvolgano la catena che fa capo ad un 
determinato settore (pensiamo a quello del settore Costruzioni dove si ha una percentuale di imprese 
raggiunte rispetto alla base regionale pari al 5%, decisamente bassa se si considera che ben il 30% delle 
aziende aderenti al Fondo appartiene a questo settore). Va sottolineato che Fondimpresa ha saputo 
dotarsi di modalità che garantiscono servizi all’impresa di grande efficacia, facilitati dalla scelta di 
svolgere e garantire sul territorio una presenza costante. Le Articolazioni Territoriali rappresentano 
certamente un punto di forza del Fondo per la “vicinanza” al territorio, alle imprese e lavoratori.  

6.3 Descrizione dettagliata del fabbisogno formativo espresso   

6.3.1 Verifica della coerenza tra dinamiche formative richieste dalle imprese con quanto 
attiene le dinamiche di crescita, sviluppo e diversificazione dei comparti produttivi del 
contesto territoriale  

In questo paragrafo si analizza la rilevanza dei settori economici raggiunti da Fondimpresa e la rilevanza 
delle dinamiche formative nel contesto produttivo regionale.  
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Si analizzano i dati di Movimprese, al fine di rilevare indicazioni sulle dinamiche di sviluppo e crescita 
delle imprese nel contesto regionale. Si tratta delle informazioni sul numero di imprese attive (imprese 
che hanno formalmente dichiarato l’inizio di attività) oltre che sulle nuove iscrizioni e sulle cessazioni. 

Il sistema regionale delle imprese può essere osservato nelle sue dinamiche recenti a partire dai dati di 
Movimprese. Si tratta delle informazioni sul numero di imprese attive (imprese che hanno formalmente 
dichiarato l’inizio di attività) oltre che sulle nuove iscrizioni e sulle cessazioni. Il dato ricavato dagli 
archivi di Movimprese è stato poi utilizzato per calcolare dei tassi di crescita e capire in tal modo quali 
settori presentassero maggiore dinamicità tra il 2014 e il 2015. Il settore che registra in questo periodo 
di crisi la maggiore crescita delle imprese attive è quello dell’Acqua, anche se la dinamica delle iscrizioni 
e cessazioni fa riferimento ad un numero limitato di imprese. Risulta invece più interessante per il 
numero di imprese coinvolte il settore degli Altri servizi e delle Attività artistiche che, anche se in 
misura molto piccola, ogni anno aumentano di consistenza. Bisogna infine registrare la dinamica 
positiva del settore industriale (+ 12%) al cui interno crescono le imprese del comparto Tessile (da 3 a 8 
nuove iscrizioni), di quello Alimentare (da 40 a 42 nuove iscrizioni) e delle Altre lavorazioni di minerali. 
Cala invece il numero di iscrizioni nel comparto della Confezione di articoli di abbigliamento (da 21 a 
14 nuove iscrizioni). A livello di sezioni Ateco cala invece il numero delle nuove iscrizioni nel settore 
dei Trasporti (-35%), nella Attività immobiliari (-38%) e in quello dell’Istruzione (-18%). 

Vediamo di seguito invece quali sono i principali elementi che emergono dal confronto tra le tabelle 
estratte dai Data Base di Fondimpresa e quelle ricavate dagli archivi di Movimprese. La tabella che segue 
riporta le imprese coinvolte per classe dimensionale e mostra una prevalenza delle imprese industriali pari 
al 28,1% del totale quando a livello regionale dall’Archivio di Movimprese (imprese attive) le stesse 
risultano nel 2015 essere pari al 7,4%. All’interno del settore industriale prevalgono il comparto Alimentare 
e quello della Metallurgia che insieme a quello della Lavorazione dei minerali non metalliferi e a quello 
della Fabbricazione di macchine costituiscono circa il 65% del settore. Tra gli altri settori la quota 
maggiore è, coerentemente con il loro peso a livello regionale, rappresentata dalle imprese del Commercio 
(10.8%) e da quelle di Alberghi e ristoranti (6.5%). Vi sono poi le imprese del settore dei Trasporti (circa il 
16%), fortemente sovra rappresentate rispetto al peso che hanno nell’Archivio di Movimprese (4.8%).  

Tab. 6.1  Confronto Fondimpresa – Movimprese imprese raggiunte 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa Movimprese 

   imprese valori %    imprese valori %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 13 0.033   2036 0.014   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 15 0.038   1056 0.007   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 26 0.065   1923 0.013   

DK - Fabbricazione di macc. ed app. meccanici 17 0.043 17.80% 567 0.004 3.90% 

F – Costruzioni 20 0.050   20235 0.142   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 43 0.108   39258 0.275   
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H - Alberghi e ristoranti 26 0.065   11777 0.083   

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 64 0.161   6899 0.048   

K - Attivita' immobiliari ecc.  57 0.143 52.80% 5150 0.036 58.40% 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Gli osservatori statistici dell’INPS consentono di effettuare degli approfondimenti, relativamente al lavoro 
dipendente, sui temi delle qualifiche professionali e dell’età dei lavoratori, mentre le imprese saranno 
caratterizzate in funzione della loro classe dimensionale. Nel seguito del paragrafo consideriamo 
innanzitutto una breve analisi delle dinamiche tra il 2014 e il 2015 per poi passare ad una analisi della 
rilevanza di queste dinamiche, relativamente alle tipologie di lavoratori raggiunti da Fondimpresa. 

Nel periodo 2014-2015 diversi settori mostrano una dinamica positiva e in particolare quello delle attività 
immobiliari (8,30%), quello dei trasporti (7,46%) e quello della sanità (6,79%), in cui tuttavia si riducono il 
numero dei dirigenti. Per altri settori si osserva invece una riduzione e tra questi spicca il settore estrattivo 
(-4,41%) dove, a fronte di una riduzione di operai e impiegati si ha un aumento di quadri e dirigenti e 
nell’industria (-3,78%), dove l’unica qualifica a non essere interessata alla riduzione è quella residuale 
(altro), con un passaggio da 72 unità nel 2014 a 78 unità nel 2015. 

In termini complessivi la riduzione degli organici colpisce in maniera differenziata le diverse qualifiche, 
aumentano operai e impiegati mentre si riducono quadri dirigenti e apprendisti. 

Se consideriamo le classi d’età più colpite dal calo degli addetti osserveremo che nel caso del settore 
estrattivo sono esenti da questa riduzione le classi di età 30-34 e 55-59, mentre nel caso dell’industria quella 
fino a 19, la classe 50-54 e i lavoratori con oltre 60 anni. Anche nei settori in cui l’occupazione tiene (come 
ad esempio la produzione di Energia) si osserva un aumento negli over 45 e nella classe 25-29 ed un calo 
nelle altre classi di età. Nelle attività immobiliari si registra invece un pattern diverso per cui tutte le classi 
di età sono interessate all’aumento tranne quelle 35-39 e 55-59.   

Se infine consideriamo la dinamiche delle unità produttive ritroviamo che il settore più colpito è l’industria 
(-2,33%) dove però il calo non riguarda tutte le classi dimensionali, ne sono infatti esenti le seguenti classi: 
6-9, 16-19 e 100-199. Qualcosa di simile si osserva anche nel settore delle costruzioni dove il calo 
complessivo (-2,08%) riguarda esclusivamente le imprese fino a 5 addetti e quelle della classe dimensionale 
10-15. Anche tra i settori che mostrano una dinamica positiva si osserva eterogeneità circa l’effetto sulle 
classi dimensionali. Nel settore della produzione di energia gas e acqua (7,77%) a fronte di una contrazione 
in 7 classi dimensionali aumentano le imprese fino a 5 addetti quelle con 10-15 addetti e quelle con 100-
199 addetti. Nelle attività immobiliari (5,04%) infine vi è eterogeneità massima nelle dinamiche per classe 
dimensionale nel senso che in 5 classi si riducono le imprese e in altre cinque le imprese aumentano.  

Consideriamo di seguito la rilevanza di queste dinamiche relativamente ai settori maggiormente 
rappresentati nelle attività formative di Fondimpresa. Nella tabella che segue si riportano i lavoratori 
coinvolti dalle attività formative. Anche in questo caso come nel paragrafo precedente i lavoratori del 
settore industriale maggiormente coinvolti sono quelli della Metallurgia, della Lavorazione dei minerali non 
metalliferi e quelli dell’Alimentare. Tra i settori non industriali invece la maggior parte dei lavoratori (come 
anche nel caso delle imprese) appartengono al settore dei Trasporti e a quello delle Attività immobiliari, 
vengono poi i lavoratori delle imprese ricettive (alberghi e ristoranti) quelli del Commercio e quelli delle 
Costruzioni. Risaltano inoltre in questa tabella alcuni settori non emersi nella corrispondente tabella del 
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paragrafo precedente e in particolare il settore estrattivo, quello della produzione di energia, la Sanità e le 
altre attività di servizi. Le differenze tra le due tabelle sono interamente ascrivibili alla dimensione media 
delle imprese coinvolte.  

Tab. 6.2  Confronto Fondimpresa – Movimprese lavoratori raggiunti 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

 

Fondimpresa Movimprese 

  n lavoratori %   %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 143 0.026   0.033   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 321 0.058   0.038   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 389 0.071   0.065   

DK – Fabbr.  macc. ed app. meccanici 96 0.017 17.21% 0.043 17.84% 

DD - Legno e prodotti in legno 169 0.031   0.002   

DE - Carta e editoria 168 0.030 23.32% 0.002 18.24% 

F – Costruzioni 197 0.036   0.050   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 260 0.047   0.108   

H - Alberghi e ristoranti 268 0.049   0.065   

I - Trasporti, magaz.  e comunicazioni 1070 0.194   0.161   

K - Attivita' immobiliari ecc.  809 0.147 47.23% 0.143 52.76% 

 Altri settori           

C -Estrazione di minerali 337 0.061   0.028   

E - Enel, gas e acqua 315 0.057   0.015   

N - Sanità e ass sociale 248 0.045   0.038   

O - Altri serv pubb 363 0.066 22.91% 0.063 14.32% 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Procedendo in un’analisi dei lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale. A parte il forte ricorso alla 
CIG nel settore della Metallurgia (10% delle posizioni lavorative), il tutto sommato modesto numero di 
apprendisti (6,7% delle posizioni lavorative nel settore della Metallurgia e 1,5% nel settore degli 
Alberghi) e il fatto che i settori che maggiormente utilizzano il part time sono gli Altri servizi pubblici 
seguiti dal settore Alimentare e dalla Sanità, ciò che è interessante notare è la ripartizione tra lavoro a 
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tempo determinato e indeterminato. In particolare risalta che mentre in quasi tutti i settori la 
percentuale di lavoratori a tempo indeterminato coinvolti è prossima al 90% in alcuni settori questa 
percentuale si riduce per passare al 75% nella Metallurgia, al 73% nel settore Alimentare e al 40% nel 
settore degli Alberghi e ristoranti. 

Tab. 6.3  Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

  Appr. CIG T det. T indet. Part time Altro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 0,000 0,000 20,280 72,727 6,993 0,000 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 0,312 0,000 4,050 94,081 1,558 0,000 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 6,684 10,026 7,969 75,321 0,000 0,000 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 1,042 0,000 2,083 94,792 2,083 0,000 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 0,000 0,000 5,917 94,083 0,000 0,000 100,000 

F – Costruzioni 0,508 0,508 2,030 96,954 0,000 0,000 100,000 

G - Commercio  0,385 1,923 6,154 89,615 1,923 0,000 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 1,493 0,000 55,970 40,299 1,866 0,373 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 0,187 0,000 8,318 88,879 2,150 0,467 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  0,618 0,000 7,293 90,482 1,607 0,000 100,000 

 Altri settori               

C -Estrazione di minerali 0,000 0,000 0,890 98,813 0,297 0,000 100,000 

E - Enel, gas e acqua 0,317 0,000 1,270 98,413 0,000 0,000 100,000 

N - Sanità e ass sociale 0,000 0,000 10,484 83,871 5,645 0,000 100,000 

O - Altri serv pubb 0,000 0,000 7,989 84,848 7,163 0,000 100,000 

Fonte nostra elaborazione database Fondimpresa  

Vediamo ora sempre per i settori maggiormente coinvolti la situazione per inquadramento professionale. I 
settori in cui prevalgono gli impiegati di vario livello, da quelli amministrativi, ai quadri ed ai dirigenti, sono 
il settori dei Trasporti, della produzione di Energia. In tutti gli altri settori la quota di Operai è sempre di 
molto superiore al 50% e va da un minimo del 57% nel Commercio ad oltre il 70% nei settori industriali, 
82% in quello delle Costruzioni e 85% nel settore dei minerali non metalliferi. 
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Tab. 6.4  Lavoratori per inquadramento e struttura percentuale  

Lavoratori per inquadramento - struttura percentuale 

  

Imp. amm.vo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 19,580 2,098 42,657 32,168 3,497 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 14,642 0,000 61,994 22,741 0,623 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 22,879 0,771 7,712 64,781 3,856 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 28,125 3,125 4,167 62,500 2,083 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 30,769 0,592 60,355 7,692 0,592 100,000 

F – Costruzioni 17,259 1,015 33,503 48,223 0,000 100,000 

G - Commercio  39,615 0,769 26,538 30,769 2,308 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 28,358 4,851 35,821 27,239 3,731 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 36,916 2,523 18,972 34,299 7,290 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  25,093 1,360 38,690 33,993 0,865 100,000 

 Altri settori             

C -Estrazione di minerali 17,211 1,780 30,564 48,368 2,077 100,000 

E - Enel, gas e acqua 41,587 10,159 1,587 37,460 9,206 100,000 

N - Sanità e ass sociale 20,161 2,016 37,097 39,919 0,806 100,000 

O - Altri serv pubb 31,956 2,479 46,006 17,906 1,653 100,000 

Fonte nostra elaborazione database Fondimpresa  

6.3.2 Confronto tra le attività formative erogate attraverso i due Conti 

La formazione realizzata nel corso del 2015 in Sardegna, a valere sulle diverse fonti di finanziamento 
messe a disposizione da Fondimpresa, viene analizzata attraverso l’esame dei valori relativi alle ore di 
formazione erogata, via via aggregate per aree tematiche affrontate, per genere, e per classe di ampiezza 
delle aziende, dei lavoratori che ne hanno beneficiato. 

Delle 14.769 ore di formazione erogate nel 2015 nell’ambito del Conto Formazione, il 46% ha 
riguardato il tema della sicurezza sul lavoro, mentre per quanto riguarda il Conto di Sistema la 
percentuale scende a quasi il 25% (824 ore su 3306 ore totali erogate). 

Rispetto al 2014 si rileva nel 2015 un calo, riconducibile all’impossibilità di finanziare formazione 
obbligatoria con le risorse del Conto Sistema e all’introduzione nel corso dello stesso anno dei cataloghi 
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qualificati presso il Fondo, al fine di poter finanziare piani afferenti la formazione obbligatoria con le 
risorse del contributo aggiuntivo del Conto Sistema a favore delle risorse del Conto Formazione.   

Molta attenzione, nei Piani del Conto Formazione, è attribuita anche al tema Abilità personali (20%) 
delle ore corso erogate. Su buoni livelli si mantengono, come consuetudine, anche Informatica (7%), 
Gestione aziendale – amministrazione (5%). Meno rilevanti sono le tematiche come Contabilità-
Finanza e Lavoro in ufficio ed attività di segreteria con meno dell’1%. 

Spostando il focus sul Conto di Sistema le ore totali di formazione erogata sono pari 3306, ma il 
quadro non muta, con un calo dei corsi dedicati all’Informatica che scende al 6%, bilanciato da un 
incremento moderato della Qualità e da un deciso aumento di interventi formativi sul tema della 
Gestione aziendale – amministrazione che sale al 11%. Si riducono invece nettamente rispetto a quanto 
evidenziato sul Conto Formazione le ore formative dedicate alle Tecniche di produzione (1% sul Conto 
Sistema e 5% di formazione finanziata con le risorse del Conto Formazione). 

Tracciando, infine, una panoramica generale relativamente al 2015, si osserva come il monte 
ore formativo sia, nel complesso, di poco superiore alle 18mila ore corso, con 3306 ore svolte 
nell’ambito del Conto di Sistema e 14.769 ore di formazione realizzate attraverso i Piani del 
Conto Formazione. Dal punto di vista delle tematiche formative, poco si può aggiungere rispetto a 
quanto già indicato in riferimento agli anni passati. Non può che essere confermata la generale 
predilezione da parte delle imprese per la formazione sulla sicurezza, che per effetto della drastica 
riduzione nell’ambito del Conto di Sistema nel 2015 attenua il proprio impatto sul monte ore 
complessivamente erogato nell’anno, in favore di un più adeguato bilanciamento delle ore formative fra 
le diverse tematiche, seppur mantenendo le specificità associate al canale di finanziamento adottato. 

Per quanto riguarda l’incidenza dei diversi settori nell’ambito del Conto formazione è possibile rilevare 
che la tematica Sicurezza sul luogo di lavoro si attesta circa al 29% nel settore Attività manifatturiere. La 
tematica Abilità personali invece ha avuto una rilevanza pari a circa il 48% nel settore Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni. 

Per il settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio la tematica più rilevante è Marketing e vendite con 
una percentuale pari a circa il 26%. 

Per la tematica “Impatto Ambientale” si ha un picco di incidenza nel settore Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni, circa 52%, mentre “Informatica” nel settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
si attesta a circa 43% e nel settore Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle 
imprese a circa 25%. La tematica formativa Lingue ha incidenza nel settore Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni per il 45 % circa, così come Marketing e vendite che attesta in questo settore una 
percentuale pari a quasi il 41,12%. 

Qualità è la tematica formativa di cui hanno beneficiato maggiormente le imprese del settore Trasporti, 
magazzinaggio e comunicazioni, 22,07%.  

Tecniche di produzione ha maggiore incidenza nel settore Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua, 42%. 

Nell’ambito del Conto di Sistema la tematica Lavoro in ufficio ed attività di segreteria ha una rilevanza 
soltanto nei settori Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa, 35 circa%, 7,76 % nel settore Altri servizi pubblici, sociali e personali e nulla nel 
settore Sanità e assistenza sociale. 
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Nell’anno 2015 il principale contratto applicato ai destinatari della formazione è quello a tempo 
indeterminato. Nell’ambito del Conto di Sistema, nella tematica Impatto ambientale il 100% dei 
beneficiari ha questo tipo di contratto con il 55,68% dei destinatari che sono inquadrati come Impiegati 
amministrativi e tecnici.  

L’ 84,33% dei beneficiari della tematica Sicurezza sul lavoro hanno un contratto a tempo indeterminato 
con inquadramento di operaio qualificato per il 41,22. 

Nell’ambito del Conto Formazione la maggior parte dei lavoratori ha un contratto a tempo 
indeterminato con un picco nella tematica Impatto ambientale che, come nell’ambito del Conto 
Sistema, fa rilevare il 100% dei beneficiari, che è inquadrato al 60% circa come impiegato 
amministrativo e tecnico. 

Tab. 6.5 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema- 2015 (val. %)  

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. 
a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. di 
lav. 
intermitt. 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0,00% 0,00% 11,16% 80,64% 8,21% 0,00% 100,00% 

Contabilità – finanza 0,00% 0,00% 13,50% 85,53% 0,97% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 0,00% 0,00% 15,73% 82,76% 1,51% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 19,28% 80,72% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,00% 0,00% 2,12% 97,88% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,00% 3,14% 25,42% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 0,65% 0,00% 14,73% 76,71% 7,91% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,32% 0,00% 16,01% 78,20% 5,47% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,16% 0,98% 8,62% 84,33% 4,37% 1,55% 100,00% 

Tecniche di produzione 4,45% 0,00% 22,18% 56,65% 16,73% 0,00% 100,00% 

Fonte database Fondimpresa 
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Tab. 6.6 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - /2015 (val. 
%) 

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. a 
progetto 

Contr. a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. 
inserimento 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 1,20% 11,70% 0,00% 8,43% 78,05% 0,62% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,00% 0,00% 0,00% 13,48% 86,52% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

0,46% 2,65% 0,00% 0,98% 95,05% 0,86% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 88,34% 0,22% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

0,00% 0,00% 0,00% 16,13% 83,87% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,00% 0,00% 0,00% 10,01% 89,99% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 1,76% 0,00% 0,00% 4,39% 93,85% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,00% 0,00% 0,00% 1,55% 98,45% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

0,95% 0,10% 0,02% 8,98% 88,20% 1,74% 0,01% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

2,35% 0,00% 0,00% 0,45% 97,21% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte database Fondimpresa 

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

Rilevare l’area dei fabbisogni formativi inespressi delle aziende è un operazione molto complessa ed i 
risultati possono essere delle ipotesi da verificare in fasi successive.  

Nel corso del 2015 la situazione delle imprese sarde è legata ad un territorio che risente ancora della 
crisi e i gap legati all’insularità si fanno sentire ancor di più. 

Ci sono settori e aziende di eccellenza, ma si rileva una bassa propensione delle imprese all’innovazione 
e alla cultura della formazione continua come leva per lo sviluppo. 

Per rilevare i fabbisogni formativi inespressi sono stati somministrati dei questionari ad un campione 
alle aziende associate al sistema della Confindustria Sarda (di diversi settori economici, classi 
dimensionali e territori) di cui 20 hanno risposto, e alle Agenzie che supportano le imprese nell’accesso 
nella presentazione e nella gestione dei piani formativi presentati a valere sulle risorse del Conto di 
sistema e del Conto formazione, di cui hanno risposto 9 agenzie formative. Oltre all’analisi dei risultati 
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dei questionari è stato necessario confrontare le risposte delle due tipologie di destinatari, tra di loro, e 
con i dati relativi alla formazione erogata da Fondimpresa nel 2015. Dall’analisi dei questionari è emerso 
che le aziende-campione ritengono molto importante la formazione continua per lo sviluppo della 
propria attività e la maggior parte di queste ritiene che i propri fabbisogni formativi siano stati 
discretamente soddisfatti. I dati più interessanti emergono però dall’incrocio dei risultati dei questionari 
con la formazione erogata: la visione delle Agenzie formative non sempre è risultata allineata con quelle 
delle Aziende. Queste ultime hanno dato risposta frammentate rispetto alle priorità tematiche. 

Le aziende invece esprimono valori più omogenei : Sicurezza sul lavoro (80% ha indicato 5  e 75% dei 
voti da 4 a 5), Tecniche di produzione (60% ha indicato 5), Contabilità e finanzia (70% ha indicato 5), 
Gestione e Amministrazione a(55,56% ha indicato 5). Ancora una volta emerge come il Conto 
Formazione sia uno strumento molto più vicino alle esigenze delle aziende, riuscendo a soddisfare più 
efficacemente i fabbisogni formativi delle aziende. Rispetto alla tipologia di lavoratori coinvolti, 
dall’analisi incrociata risulta non pienamente soddisfatta l’esigenza di formazione relativa agli Impiegati 
direttivi e ai Quadri (ad appannaggio invece degli impiegati tecnico-amministrativi). Risulta pure molto 
sentita l’esigenza di coinvolgere nei processi formativi anche figure apicali come Quadri e Impiegati 
direttivi; dietro questa esigenza si cela forse la consapevolezza da parte dei datori di lavoro di non 
disporre delle informazioni necessarie per elaborare strategie di sviluppo aziendale efficaci e percorribili, 
legate indubbiamente a percorsi di aggiornamento/riqualificazione degli organici. Da questa 
considerazione prendiamo spunto per parlare dei fabbisogni formativi più difficili da far emergere: 
quelli dettati dall’assenza di un’adeguata visione strategica o di strumenti per rintracciarli, quelli che 
possiamo definire “inconsapevoli”. Sono quei fabbisogni formativi che forse possono essere meglio 
rintracciati dalle Agenzie formative che per il ruolo che svolgono e poiché hanno relazioni con una 
pluralità di aziende, hanno sicuramente una visione più generale. 

A tal proposito segnaliamo le risposte delle Agenzie formative alla richiesta di indicare le principali 
tipologie di bisogni delle aziende ancora "inespressi" e rispetto a quale ambito. 

Tab. 6.7 Risposte delle agenzie formative alla domanda sulle principali tipologie di bisogni delle aziende ancora "inespressi" e rispetto a quale 
ambito V% 

  Competenz
e tecniche 

Competenz
e gestionali 

Competenze 
tecniche e 
gestionali 

Acquisizione di competenze per il 
riorganizzazione aziendale 

0,00% 37,50% 62,50% 

Acquisizione di competenza in tema di 
innovazione di prodotto e di processo 

12,50% 0,00% 87,50% 

Acquisizione di competenze in tema di 
internazionalizzazione 

37,50% 0,00% 62,50% 

Acquisizione di competenze sulle opportunità 
offerte sulla cooperazione tra imprese 

0,00% 0,00% 100,00% 

Nostra elaborazione risultati questionari somministrati alle Agenzie formative  
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Le analisi contenute in questo rapporto completano idealmente e nei contenuti quelle proposte nel 
rapporto del 2016, dove erano stati intervistati i responsabili delle risorse umane di due grandi aziende. 
I risultati di tale indagine sul campo erano stati molto interessanti perché illustravano il discrimine 
dimensionale nella capacità delle imprese di rilevare correttamente i fabbisogni formativi ma anche 
necessariamente di orientare la formazione delle risorse umane. Nelle aziende di grandi dimensioni la 
formazione ha un ruolo vincente oltre che necessario, è una leva per affrontare le sfide e non solo un 
obbligo di legge. Il senso finale della nostra analisi, condotta cercando la convergenza di indizi rilevati in 
modo diverso e con diverse metodologie, è finalmente quello di replicare l’acquis relativo alla 
formazione continua delle grandi imprese anche nelle imprese di dimensioni minori, cercando 
naturalmente di rispecchiare le specificità regionali e proprio questo dovrebbe essere il motivo vincente 
di un’indagine pensata a livello nazionale da Fondimpresa ma poi realizzata a livello regionale. Questo 
potrebbe essere infine anche il modo per rispondere alle esigenze più volte manifestate dai progettisti di 
una maggiore aderenza dei bandi alle specificità regionali. 

Con riferimento ai fabbisogni insoddisfatti è determinante la dimensione d’impresa, mentre nella 
grande impresa infatti si realizza tutta la formazione necessaria, con le risorse dei Fondi 
interprofessionali e quando non ci si riesce, procedendo all’autofinanziamento o all’uso del Conto 
Formazione. Nelle PMI invece c’è molta più insoddisfazione, sia per motivi legati all’impresa e ai suoi 
cicli di produzione, che per il ruolo talvolta non propositivo delle Agenzie Formative che si limitano a 
proporre cataloghi, che infine per le rigidità degli Avvisi.  

Relativamente ai fabbisogni inespressi questi riguardano il controllo di gestione, gli anelli deboli nei 
processi produttivi come i responsabili di reparto, e la gestione delle risorse umane perché non vi è ne 
pianificazione della formazione, ne gestione delle carriere. Vi sono infine dei limiti nella pianta organica 
nel senso che spesso mancano le figure intermedie e quindi quando un responsabile di alto livello della 
produzione va in pensione si crea un problema nel funzionamento di tutta l’azienda. 

Quanto infine ai fabbisogni inespressi, talvolta i meccanismi degli Avvisi, come ad esempio la 
compresenza in aula di lavoratori provenienti da diverse aziende, può diventare un ostacolo ad 
esprimere la necessità di fare formazione. I referenti delle Agenzie formative a cui è stato sottoposto il 
questionari hanno evidenziato la mancanza di cultura d’impresa che si riflette sia sulla scarsa importanza 
data al tema della formazione che necessariamente alla difficoltà di leggere correttamente i fabbisogni. 
A questo proposito sono state date indicazioni chiare su tematiche scarsamente affrontate perché non 
ritenute fondamentali dalle imprese ma che, adeguatamente proposte potrebbero essere affrontate, 
anche in modalità promozionale da Fondimpresa attraverso diffusione capillare delle opportunità della 
formazione continua. I referenti delle Agenzie formative hanno evidenziato l’opportunità 
dell’inserimento dei datori di lavoro in aula come uditori, premialità alle aziende virtuose che investono 
nella formazione continua, maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse e nella gestione delle attività 
formative. 

 

 

 

 

 



            

   

 

120 

 

Bibliografia - Sitografia 

INPS 

ISTAT, censimento 2011 

Fondimpresa, 2015 

Movimpresa  

Rapporto SVIMEZ, 2017 

Rapporto dalla Banca d’Italia, 2015 

Rapporto ICE, 2015 

Indagine Isfol 2015 

RAE Sardegna 2015 

RAA Sardegna 2015 

RCFL, anni 2009-2015 

Nomisma, (2017), POR Sardegna FSE 2014-2020 - Azione 10.3.8 e 10.4.11, Mappatura e Analisi degli 
interventi e degli strumenti formativi adottati a livello regionale 

Nomisma, (2017), POR Sardegna FSE 2014-2020 - Azione 10.3.8 e 10.4.11, Analisi del contesto socio-
economico nell’ambito della Strategia di specializzazione intelligente (S³) 

 

http://www.sardegnalavoro.it/ 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/ 

http://www.sardegnaimpresa.eu/it 

 

  



            

   

 

121 

 

Allegato 1 Metodologia di analisi 

Per valutare gli spazi di Fondimpresa nei settori produttivi si è fatto riferimento a diversi livelli di 
raffronto: le comparazione  tra i dati  che provengono dal censimento  ISTAT e dalla banca dati 
dell’INPS e quelli del Fondo, realizzate  utilizzando un metodo di prossimità temporale.  

È necessario segnalare che i dati ISTAT riguardano addetti di varie tipologie, inclusi quelli per i quali 
non vengono versati contributi all’INPS, mentre Fondimpresa rileva  esclusivamente gli addetti che 
risultano nelle matricole INPS delle aziende aderenti. 

La metodologia che è stata utilizzata nel primo capitolo per valutare la copertura degli spazi operativi di  
Fondimpresa mira a fornire elementi utili a comprendere le caratteristiche dell’articolazione delle attività  
del Fondo sul territorio sardo nel corso del 2015. 

L’intera analisi quantitativa riferita alle aziende e ai lavoratori beneficiari e alle ore di formazione erogata 
(in tutte le loro dimensioni e articolazioni) è stata svolta utilizzando il dataset di Fondimpresa relativo 
all’anno 2015. Questo per fornire una fotografia compiuta dei fenomeni analizzati e rendere coerente e 
armonioso l’intreccio con i dati strutturali relativi alla Regione Sardegna provenienti dalla banca dati 
Inps (aggiornata al 2015).  

La molteplicità delle fonti e dei dati hanno  richiesto un  lavoro di confronto e soprattutto di 
approfondimento tenendo presente la coerenza fra le metodologie e la significatività dei dati. Ciò è 
centrale sia sul versante dell’analisi quantitativa sia rispetto alla dimensione qualitativa, al fine di 
evidenziare la rilevanza e il senso di andamenti e trend che abbiamo ritenuto più importanti per le 
nostre finalità conoscitive. Fra queste, in prima istanza stanno la rappresentazione e la valutazione dello 
spazio operativo che Fondimpresa occupa nel territorio regionale, con le dovute distinzioni sia 
provinciali che settoriali (come di distretto produttivo o di filiera). I dati forniti dal database del Fondo, 
di volta in volta aggregati in tabelle, forniranno una rappresentazione (in valore assoluto, in percentuale 
e anche graficamente) del risultato degli incroci più rilevanti previsti dalla struttura del rapporto. 

Ad un’analisi introduttiva sulle caratteristiche delle imprese aderenti ha fatto seguito un 
approfondimento su quelle raggiunte, sui lavoratori coinvolti e sulle caratteristiche delle azioni 
formative realizzate nel corso dell’anno. 

Le caratteristiche delle imprese che hanno intrapreso percorsi formativi nell’ambito di Fondimpresa 
sono state osservate in termini di settore d’attività economica (Ateco 2002/2007) e classe dimensionale. 
Per quanto concerne i lavoratori, l’analisi ha riguardato variabili relative ad età, genere, inquadramento e 
tipologie  contrattuali. Le azioni formative erogate sono state invece analizzate per tematica formativa, 
incrociando i  dati relativi al Conto Formazione e al Conto di Sistema con le suddette caratteristiche dei 
lavoratori  partecipanti. 

Tale analisi ha consentito di verificare le politiche attive messe in atto attraverso l’approfondimento  
degli incroci dei dati delle tematiche formative articolate per settori economici e tipologie di imprese da 
un lato e dall’altro  effettuando un’analisi degli interventi formativi volti a valorizzare le competenze 
degli individui a garanzia dell’occupabilità. 

Lo studio è stato realizzato anche attraverso un’analisi sia del contesto, sia della presenza di 
Fondimpresa al fine di far emergere il ruolo della formazione continua come una delle politiche attive 
attuabili per contrastare la crisi economica, quale leva per l’innovazione.  
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Il secondo capitolo, afferente l’analisi della rilevanza dei settori economici maggiormente raggiunti da 
Fondimpresa nel contesto produttivo regionale ha offerto una disamina complessiva sull’andamento del 
sistema produttivo utilizzando come in passato diverse fonti documentali tra cui, per l’analisi generale, il 
Rapporto dalla Banca d’Italia per la Sardegna e il Rapporto SVIMEZ sull’economia del Mezzogiorno. 
Successivamente il gruppo di lavoro ha esplorato la rilevanza delle politiche intraprese negli ultimi anni 
relativamente ai temi dell’innovazione tecnologica e dell’internazionalizzazione delle imprese, due 
dimensioni che possono avere influito in maniera non trascurabile sulle performance del sistema 
produttivo isolano e sulla capacità di questo di uscire dalla spirale recessiva. Tali dimensioni sono state 
oltremodo utili come chiave di lettura dei fabbisogni espressi ed inespressi, sviluppata nei capitoli 4 e 5. 
In entrambe i  casi è stato importante la qualità della ricostruzione dell’insieme delle risorse messe a 
disposizione sia su fondi comunitari (POR, PON, Horizon e Cosme) che su fondi ordinari (regionali e 
nazionali) e da ciò è dipesa l’evidenza che ha consentito di esprimere valutazioni sull’efficacia o meno di 
questi interventi. A tal fine è stato analizzato   il Rapporto ICE per quanto attiene al tema dei processi  
d’internazionalizzazione in Sardegna e l’aggiornamento della S3 e della SNSI (strategia nazionale per la 
specializzazione intelligente) relativamente al tema dell’innovazione tecnologica. 

L’analisi della rilevanza dei settori economici raggiunti cosi come quella relativa alle tipologie di 
lavoratori raggiunti si è avvalsa degli Osservatori Inps sulle imprese e sugli occupati in imprese private, 
con lo scopo di valutare il peso occupazionale rivestito dai diversi settori, oltre ad offrire alcuni 
riferimenti quantitativi circa le  caratteristiche dei lavoratori (genere, qualifica e classe d’età). A 
completamento di queste analisi sono state  ulteriormente prese in considerazione gli aggiornamenti 
dell’Indagine Isfol sui Fabbisogni professionali ed altresì il Sistema Informativo dell’Osservatorio 
regionale, che offre alcuni elementi quantitativi su cui riflettere, in riferimento alle professionalità 
maggiormente richieste dalle imprese sarde nei prossimi anni. 

La metodologia d’analisi adottata nel terzo capitolo, al fine di effettuare un confronto della formazione 
erogata con la formazione continua finanziata da Fondimpresa e quella finanziata da diversi Fondi, ha 
previsto un esame documentale finalizzato ad esplorare le caratteristiche e gli specifici canali di 
finanziamento regionale delle attività di formazione continua. Nello specifico, sono stati analizzati i dati 
del Rapporto Annuale d’Esecuzione 2015,  i dati relativi alle operazioni svolte mediante le risorse 
previste dalla legge 53/2000.   

Il Rapporto Nomisma, (2017relativo alla “Mappatura e Analisi degli interventi e degli strumenti formativi adottati 
a livello regionale” ha consentito di riflettere  più approfonditamente circa gli spazi coperti da 
Fondimpresa e quelli coperti dalle altre fonti di finanziamento della formazione continua, a cui ha fatto 
seguito una riflessione volta a comprendere in che modo i due canali possano integrare la propria 
offerta in modo efficace. 

Tra le  fonti sono state   utilizzate oltre al rapporto annuale di esecuzione (R.A.E.) del Fondo Sociale 
Europeo approvato dal Comitato di Sorveglianza regionale, vi è stata l’analisi dei risultati sull’ Avviso 
pubblico "attività integrate per l'empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy", finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020. 
E’ stato approfondito il sistema delle S3 che in Sardegna vede l’individuazione di  6 Aree di 
Specializzazione dove intervenire, in cui la Regione mostra di avere un vantaggio competitivo o un 
potenziale di crescita qualificata, legato a trasformazioni economiche: 

 ICT 
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 Turismo, cultura e ambiente 

 Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia 

 Agroindustria 

 Biomedicina 

 Aerospazio 

Per la descrizione del sistema di certificazione delle competenze si è fatto riferimento a quanto alla D.R 
n. 33/9 del 30 giugno 2015, alla Determinazione dell’Assessorato del Lavoro della Sardegna  n. 6545 del 
16/12/2015, sono analizzati i processi delineati all’interno del “Progetto Over”, finanziato a valere sulle 
risorse dell’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la valutazione dei contenuti tecnici 
delle proposte di modifica/integrazione del repertorio regionale delle figure professionali - POR 
Sardegna FSE 2007-2013 ed infine intervistati i referenti di quattro Agenzie formativi che partecipano 
ad Avvisi finanziati dalla Regione Sardegna e sono contestualmente Soggetti Attuatori di Avvisi 
finanziati da Fondimpresa, oltre a supportare diverse imprese nella gestione del proprio conto 
formazione. 

L’analisi dei fabbisogni formativi espressi ed intercettati dal Fondo, è stata realizzata con un 
approfondimento qualitativo dei dati, già parzialmente descritti nel primo capitolo, sulla formazione 
erogata nel 2015 mediante il Conto Formazione ed il Conto di Sistema. A supporto di questa analisi 
sono stati intervistati alcuni rappresentanti di aziende sarde di diversi settori, i referenti delle Agenzie 
formative e un rappresentante dell’Amministrazione regionale. L’approccio metodologico che è stato 
adottato per l’analisi dei fabbisogni espressi  è rappresentato da un questionario. 

I fabbisogni formativi espressi dalle imprese sarde e “intercettati” dal Fondo attraverso il finanziamento 
delle azioni formative realizzate nel corso del 2015 (sia a valere sugli Avvisi sia tramite il ricorso al 
Conto di Formazione) sono stati rilevati attraverso l’esame delle aree tematiche presenti nelle azioni 
formative inserite nei piani finanziati alle aziende e attuati in favore di esse e dei loro dipendenti. Si è 
fatto rifermento ad entrambi i canali di finanziamento del Fondo: il Conto Formazione e il Conto di 
Sistema, partendo dal presupposto che il primo dei due rappresenta quello più direttamente 
riconducibile ai bisogni delle aziende. Esse, infatti, direttamente o con il supporto delle agenzie 
formative attraverso il Conto formazione finanziano  progetti formativi che espressione diretta dei 
bisogni formativi. . In quest’ambito, quindi, il processo parte direttamente dalle aziende e la logica non 
è quella di “rispondere” alle priorità tematiche e strategiche poste dagli “Avvisi”, cosa che diviene una 
delle preoccupazioni e dei compiti progettuali-organizzativi delle agenzie formative ma, sebbene 
nell’osservanza di talune regole (non solo meramente procedurali) poste dal sistema di Fondimpresa, 
quella di progettare ed attuare interventi formativi “su misura” o per singole aziende o per loro 
aggregazioni, sulla base di bisogni formativi comuni e debitamente esplorati. 

L’analisi dei fabbisogni formativi espressi ed intercettati dal Fondo, ha previsto, inoltre, l’approccio 
metodologico rappresentato da un questionario, che è stato somministrato agli  esperti, progettisti 
formativi, appartenenti a diverse Agenzie di formazione che operano sul territorio regionale. La loro  
esperienza nel ruolo e nel rapporto con il mondo delle imprese rende queste figure “osservatori 
privilegiati” in grado di approfondire le linee di tendenza intraprese dalle aziende nel corso del 2015 e 
capaci di declinare i fabbisogni di competenze maggiormente richiesti ed in generale i processi formativi 
avviati, sia mediante i canali di Fondimpresa, sia attraverso altri strumenti di finanziamento. E’ stato 
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somministrato un questionario, simile nella struttura a quello dei referenti delle Agenzie formative, ai 
responsabili della formazione delle imprese associate al sistema della Confindustria Sarda. 

Per l’analisi sviluppata al fine di approfondire la rilevanza dei fabbisogni formativi intercettati 
nell’evoluzione del contesto economico produttivo regionale è stato essenziale anche fare riferimento,  
più che alla formazione finanziata con risorse pubbliche ed hai fabbisogni da questa ultima intercettati,  
anche alle politiche regionali di sviluppo della Sardegna riconducibili alla Strategia Smart Specialisation 
Strategy. 

La rilevanza delle politiche intraprese negli ultimi anni relativamente ai temi dell’innovazione 
tecnologica e dell’internazionalizzazione delle imprese, sono due dimensioni che possono avere influito 
in maniera non trascurabile sulle performance del sistema produttivo isolano e sulla capacità di questo 
di uscire dalla spirale recessiva. Tali dimensioni sono state oltremodo utili come chiave di lettura dei 
fabbisogni espressi ed inespressi,  In entrambe i  casi è  importante la qualità della ricostruzione 
dell’insieme delle risorse messe a disposizione sia su fondi comunitari (POR, PON,) che su fondi 
ordinari (regionali e nazionali) e da ciò ha dipeso la valutazione sull’efficacia o meno di questi interventi. 
A tal fine è stato analizzato il Rapporto Nomisma, (2017) Analisi del contesto socio-economico nell’ambito della 
Strategia di specializzazione intelligente (S³) . 

Questo insieme di documenti ha permesso di riflettere sulle seguenti due linee: 

a. Importanza delle professioni emergenti. Come emerge dalla Strategia di specializzazione 
intelligente (S3), la Regione Autonoma della Sardegna nel prossimo settennio di programmazione dei 
fondi strutturali impronterà tutte le sue politiche alla specializzazione produttiva nei sette cluster 
individuati nel documento di accompagnamento al PO FESR 2014-2020 (è una delle condizionalità ex-
ante). 

In particolare anche le azioni di formazione e quindi le politiche attive del lavoro dovranno essere 
attuate in coerenza con questa strategia.  

L’economia sarda è in forte crisi, non dal 2008 ma da ben prima, quando è crollato il vecchio modello 
di industrializzazione pesante, non supportato dalla creazione di sinergie tra i diversi comparti 
produttivi.  

Rispetto ai temi che sono emersi dai precedenti punti a) e b), oltre a capire se e come le diverse azioni 
formative (Fondimpresa,  PO FSE o altro) stiano o meno contribuendo a “svuotare” i bacini rispettivi, 
è stato possibile verificare, in particolare per le azioni di Fondimpresa, se la non risposta (anche 
parziale) alle criticità emerse nei punti a) e b), possa far configurare dei fabbisogni inespressi.  

I ‘bisogni inespressi’ delle aziende sono stati studiati nella  loro configurazione ma anche circa la 
possibilità di intervenire nell’eventuale gap che si riscontra fra questi e gli obiettivi e le finalità espresse e 
sostenute dalle varie linee di finanziamento del Fondo, con il fine di riflettere sulle strategie per far 
emergere quei bisogni formativi di cui le imprese non sono ancora pienamente consapevoli e che quindi 
si configurano come fabbisogni inespressi. 

La metodologia  che è stata utilizzata è stata quella dell’intervista (ai referenti delle Società formative e 
delle Aziende associate al sistema della Confindustria sarda) come uno strumento di analisi che, 
nell’ambito di un approccio qualitativo-consultivo, ci ha permesso di raccogliere opinioni, orientamenti 
e visioni sul grado di coerenza o meno della formazione attuata e finanziata dal Fondo in Sardegna,  
rispetto alle linee di sviluppo delineate dalle politiche attive.  
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La nostra analisi dei fabbisogni inespressi ha previsto, inoltre,  la progettazione di due diversi 
questionari, uno dedicato alle aziende e uno alle agenzie formative.  

I questionari sono stati compilati  in auto-somministrazione e inviati ad un ampio numero di aziende 
che hanno beneficiato della formazione erogata da Fondimpresa nel corso del 2015 e alle Agenzie 
Formative che hanno predisposto piani formativi nello stesso anno. 

I due questionari sono stati strutturati in maniera simile tra loro con alcune domande chiuse, con 
risposte a scelta multipla e in certi casi con possibilità d’integrazione aperta, ma differenti nelle 
domande proposte. 

L’insieme dei documenti sono stati analizzati al fine di indagare sui fabbisogni espressi ed inespressi  
permetteranno di rilevare le linee di tendenza intraprese dalle aziende nel corso del 2015 al fine di 
declinare i fabbisogni di competenze maggiormente richiesti ed in generale i processi formativi avviati 
sia mediante i canali di Fondimpresa sia attraverso altri strumenti di finanziamento. 

Inoltre, l’analisi dei documenti, la riflessione su quanto è emerso della interviste  e i risultati dei 
questionari somministrati, ha permesso di riflettere sulle seguenti due linee: 

a. Importanza delle professioni emergenti. Come emerge dalla Strategia di specializzazione 
intelligente (S3) la Regione Autonoma della Sardegna nel prossimo settennio di programmazione dei 
fondi strutturali, impronterà tutte le sue politiche alla specializzazione produttiva nei sette cluster 
individuati nel documento di accompagnamento al PO FESR 2014-2020 (è una delle condizionalità ex-
ante). 

L’ammontare della domanda di competenze professionali, come anche di quella individuata come 
strumentale alla realizzazione della S3, dipende necessariamente dai tempi e dalla velocità dei processi in 
atto. Inoltre tale domanda potrà riguardare nuovi addetti o, come appare verosimile per alcuni settori in 
crisi, la riqualificazione di addetti in uscita da questi settori. Ne saranno sicuramente un esempio sia 
coloro attualmente impegnati nella gestione dell’attuale modello energetico, che coloro coinvolti dalla 
crisi dell’ICT. 

b. Competenze per riposizionare le imprese in crisi nei settori in crisi 



            

   

 

126 

 

Allegato 2 Tabelle 

Tab. 1.1 Aziende aderenti a Fondimpresa anno 2015  

  CA CI NU OG OR OT SS VS Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 21 3 14 2 11 8 41 2 102 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 1 0 0 1 1 4 0 8 

C - Estrazione di minerali 8 4 11 2 4 25 16 0 70 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e 
del tabacco 

30 6 25 10 20 42 77 8 218 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 4 0 7 0 0 9 1 0 21 

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

0 0 1 0 0 0 2 0 3 

DD - Industria del legno e dei prodotti in 
legno 

13 1 6 1 1 41 18 3 84 

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

11 1 3 1 5 7 16 3 47 

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

2 0 1 0 1 2 3 1 10 

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

4 0 4 0 3 1 3 0 15 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

10 0 6 0 0 2 5 0 23 

DI - Fabbricazione di prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

22 4 15 9 10 18 33 3 114 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

33 10 14 5 6 27 35 4 134 

DK - Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici 

28 0 8 4 8 14 34 1 97 

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

9 2 1 0 3 6 17 1 39 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 1 0 2 3 29 10 2 49 

DN - Altre industrie manifatturiere 7 1 5 1 4 6 15 0 39 
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E - Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 

8 1 2 3 1 1 4 1 21 

F - Costruzioni 171 11 106 51 73 483 933 20 1848 

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

222 24 82 25 70 215 354 24 1016 

H - Alberghi e ristoranti 71 7 22 10 35 175 129 5 454 

I - Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

124 6 19 0 10 76 82 5 322 

J - Attivita' finanziarie 20 1 1 0 5 9 14 1 51 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese 

175 7 44 11 44 147 225 7 660 

M - Istruzione 24 2 2 0 5 11 19 1 64 

N - Sanita' e assistenza sociale 45 5 10 8 11 29 49 3 160 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 56 6 16 5 23 64 114 8 292 

Q - Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

0 0 0 0 1 9 3 0 13 

(vuoto) 0 1 0 0 0 2 2 0 5 

Totale complessivo 1121 105 425 150 358 1459 2258 103 5979 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tab. 1.2 Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  a≤9 b 
10_49 

c 
50_99 

d 
100_249 

e 
250_499 

f≥500 Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 4 2 2 2 0 0 10 

C - Estrazione di minerali 3 6 1 0 1 0 11 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 4 6 2 0 1 0 13 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 1 3 0 0 0 0 4 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1 3 1 2 0 0 7 

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

2 2 1 1 0 0 6 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, 0 0 2 0 0 0 2 
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trattamento dei combustibili nucleari 

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

0 2 2 0 1 0 5 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

0 1 0 1 0 0 2 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

2 10 2 1 0 0 15 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 2 15 3 5 0 1 26 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

5 8 2 2 0 0 17 

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

2 2 3 1 0 0 8 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2 1 0 0 0 0 3 

DN - Altre industrie manifatturiere 2 2 0 0 0 0 4 

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

1 1 2 1 0 1 6 

F - Costruzioni 3 12 4 1 0 0 20 

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

22 20 0 1 0 0 43 

H - Alberghi e ristoranti 12 11 1 1 1 0 26 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 19 25 6 7 4 3 64 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
servizi alle imprese 

23 22 5 5 1 1 57 

M – Istruzione 3 5 0 0 0 0 8 

N - Sanita' e assistenza sociale 2 9 1 3 0 0 15 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 4 16 3 2 0 0 25 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 1 0 0 0 0 1 

Totale complessivo 119 185 43 36 9 6 398 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 
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Tab. 1.3 Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  Impiegato 
amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 60 1 28 32 4 125 

C - Estrazione di minerali 58 6 103 163 7 337 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

28 3 61 46 5 143 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 6 0 1 3 0 10 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 52 1 102 13 1 169 

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

80 4 35 42 7 168 

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

10 1 0 1 6 18 

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

21 3 0 0 6 30 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

6 0 0 1 0 7 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 

47 0 199 73 2 321 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

89 3 30 252 15 389 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

27 3 4 60 2 96 

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

40 3 12 8 3 66 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1 0 4 1 1 7 

DN - Altre industrie manifatturiere 2 0 7 11 0 20 

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

131 32 5 118 29 315 

F – Costruzioni 34 2 66 95 0 197 

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

103 2 69 80 6 260 
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personali e per la casa 

H - Alberghi e ristoranti 76 13 96 73 10 268 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 395 27 203 367 78 1070 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

203 11 313 275 7 809 

M – Istruzione 36 5 19 3 0 63 

N - Sanita' e assistenza sociale 50 5 92 99 2 248 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 116 9 167 65 6 363 

Q - Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 

0 0 12 3 0 15 

Totale complessivo 1671 134 1628 1884 197 5514 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tab. 1.4 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Formazione - Anno 2015 

  1/2015 2/2014 
- Sud e 
Isole 

2/2015 
Amb.A - 
Base 

3/2014 4/2013 Piani 
Ordinari 

Piani Ordinari 
con 
Ammortzzatori 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 36 270 0 142 30 2510 0 2988 

Contabilità - finanza 0 0 0 84 16 21 0 121 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

74 0 0 127 0 630 0 831 

Impatto ambientale 0 0 0 37 0 394 0 431 

Informatica 0 0 0 80 0 964 0 1044 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

0 0 0 20 0 16 0 36 

Lingue 75 0 0 72 0 528 0 675 

Marketing vendite 0 0 0 48 0 264 0 312 

Qualità 87 0 0 316 48 217 0 668 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

0 0 68 1674 32 5139 8 6921 

Tecniche di produzione 15 0 0 12 0 715 0 742 

Totale complessivo 287 270 68 2612 126 11398 8 14769 
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Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Tab. 1.5 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia di avviso - Conto Sistema - Anno 2015 

  Avviso 
4/2012/2 - 
Generalista 

Avviso 
4/2014 - 
Competitività 

Avviso 
5/2013 - 
Generalista 

Avviso1/2014 
Ambito A - 
Sicurezza 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0 80 284 24 388 

Contabilità – finanza 0 0 148 0 148 

Gestione aziendale – amministrazione 0 24 446 0 470 

Impatto ambientale 0 0 126 24 150 

Informatica 4 0 226 0 230 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0 0 182 0 182 

Lingue 8 0 178 0 186 

Marketing vendite 0 0 313 0 313 

Qualità 0 0 359 24 383 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0 0 88 736 824 

Tecniche di produzione 0 0 32 0 32 

Totale complessivo 12 104 2382 808 3306 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tab. 1.6 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema- 2015 (val. %)  

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. 
a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. di 
lav. 
intermitt. 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0,00% 0,00% 11,16% 80,64% 8,21% 0,00% 100,00% 

Contabilità – finanza 0,00% 0,00% 13,50% 85,53% 0,97% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 0,00% 0,00% 15,73% 82,76% 1,51% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 19,28% 80,72% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,00% 0,00% 2,12% 97,88% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Lingue 0,00% 3,14% 25,42% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 0,65% 0,00% 14,73% 76,71% 7,91% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,32% 0,00% 16,01% 78,20% 5,47% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,16% 0,98% 8,62% 84,33% 4,37% 1,55% 100,00% 

Tecniche di produzione 4,45% 0,00% 22,18% 56,65% 16,73% 0,00% 100,00% 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tab. 1.7 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - /2015 (val. 
%) 

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. a 
progetto 

Contr. a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. 
inserimento 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 1,20% 11,70% 0,00% 8,43% 78,05% 0,62% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,00% 0,00% 0,00% 13,48% 86,52% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

0,46% 2,65% 0,00% 0,98% 95,05% 0,86% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 88,34% 0,22% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

0,00% 0,00% 0,00% 16,13% 83,87% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,00% 0,00% 0,00% 10,01% 89,99% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 1,76% 0,00% 0,00% 4,39% 93,85% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,00% 0,00% 0,00% 1,55% 98,45% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

0,95% 0,10% 0,02% 8,98% 88,20% 1,74% 0,01% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

2,35% 0,00% 0,00% 0,45% 97,21% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tab.1.8 Confronto lavoratori aderenti/raggiunti per settore d’attività economica (anno 2015) 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 6,9 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,0 
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C - Estrazione di minerali 18,7 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 

5,3 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 0,8 

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

0,0 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 13,8 

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

31,0 

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

1,6 

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

6,1 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

2,0 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

21,9 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in 
metallo 

11,2 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 

4,8 

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

12,3 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 1,2 

DN - Altre industrie manifatturiere 8,2 

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

27,2 

F – Costruzioni 1,8 

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

4,5 

H - Alberghi e ristoranti 6,6 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 12,2 
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J - Attivita' finanziarie 0,0 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, servizi alle imprese 

11,9 

M – Istruzione 18,3 

N - Sanita' e assistenza sociale 8,6 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 10,0 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 25,4 

(vuoto) 0,0 

Totale complessivo 8,5 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tab. 1.9 Confronto Fondimpresa – Movimprese imprese raggiunte 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa Movimprese 

   imprese valori %    imprese valori %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 13 0.033   2036 0.014   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 15 0.038   1056 0.007   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 26 0.065   1923 0.013   

DK - Fabbricazione di macc. ed app. meccanici 17 0.043 17.80% 567 0.004 3.90% 

              

F – Costruzioni 20 0.050   20235 0.142   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 43 0.108   39258 0.275   

H - Alberghi e ristoranti 26 0.065   11777 0.083   

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 64 0.161   6899 0.048   

K - Attivita' immobiliari ecc.  57 0.143 52.80% 5150 0.036 58.40% 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Tab. 2.1 Confronto Fondimpresa – Movimprese imprese raggiunte 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa Movimprese 
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   imprese valori %    imprese valori %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 13 0.033   2036 0.014   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 15 0.038   1056 0.007   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 26 0.065   1923 0.013   

DK - Fabbricazione di macc. ed app. meccanici 17 0.043 17.80% 567 0.004 3.90% 

              

F – Costruzioni 20 0.050   20235 0.142   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 43 0.108   39258 0.275   

H - Alberghi e ristoranti 26 0.065   11777 0.083   

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 64 0.161   6899 0.048   

K - Attivita' immobiliari ecc.  57 0.143 52.80% 5150 0.036 58.40% 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Tab. 2.2 Confronto Fondimpresa – Movimprese lavoratori raggiunti 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa  Movimprese  

  n. lavoratori %   %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 143 0.026   0.033   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 321 0.058   0.038   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 389 0.071   0.065   

DK – Fabbr.  macc. ed app. meccanici 96 0.017 17.21% 0.043 17.84% 

DD - Legno e prodotti in legno 169 0.031   0.002   

DE - Carta e editoria 168 0.030 23.32% 0.002 18.24% 

F – Costruzioni 197 0.036   0.050   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 260 0.047   0.108   

H - Alberghi e ristoranti 268 0.049   0.065   

I - Trasporti, magaz.  e comunicazioni 1070 0.194   0.161   
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K - Attivita' immobiliari ecc.  809 0.147 47.23% 0.143 52.76% 

 Altri settori           

C -Estrazione di minerali 337 0.061   0.028   

E - Enel, gas e acqua 315 0.057   0.015   

N - Sanità e ass sociale 248 0.045   0.038   

O - Altri serv pubb 363 0.066 22.91% 0.063 14.32% 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Tab. 2.3  Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

  Appr. CIG T det. T indet. Part time Altro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 0,000 0,000 20,280 72,727 6,993 0,000 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 0,312 0,000 4,050 94,081 1,558 0,000 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 6,684 10,026 7,969 75,321 0,000 0,000 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 1,042 0,000 2,083 94,792 2,083 0,000 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 0,000 0,000 5,917 94,083 0,000 0,000 100,000 

                

F – Costruzioni 0,508 0,508 2,030 96,954 0,000 0,000 100,000 

G - Commercio  0,385 1,923 6,154 89,615 1,923 0,000 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 1,493 0,000 55,970 40,299 1,866 0,373 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 0,187 0,000 8,318 88,879 2,150 0,467 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  0,618 0,000 7,293 90,482 1,607 0,000 100,000 

 Altri settori               

C -Estrazione di minerali 0,000 0,000 0,890 98,813 0,297 0,000 100,000 

E - Enel, gas e acqua 0,317 0,000 1,270 98,413 0,000 0,000 100,000 

N - Sanità e ass sociale 0,000 0,000 10,484 83,871 5,645 0,000 100,000 

O - Altri serv pubb 0,000 0,000 7,989 84,848 7,163 0,000 100,000 

Fonte nostra elaborazione database Fondimpresa  
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Tab. 2.4  Lavoratori per inquadramento e struttura percentuale  

Lavoratori per inquadramento - struttura percentuale 

  

Imp. amm.vo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 19,580 2,098 42,657 32,168 3,497 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 14,642 0,000 61,994 22,741 0,623 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 22,879 0,771 7,712 64,781 3,856 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 28,125 3,125 4,167 62,500 2,083 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 30,769 0,592 60,355 7,692 0,592 100,000 

F – Costruzioni 17,259 1,015 33,503 48,223 0,000 100,000 

G - Commercio  39,615 0,769 26,538 30,769 2,308 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 28,358 4,851 35,821 27,239 3,731 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 36,916 2,523 18,972 34,299 7,290 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  25,093 1,360 38,690 33,993 0,865 100,000 

 Altri settori             

C -Estrazione di minerali 17,211 1,780 30,564 48,368 2,077 100,000 

E - Enel, gas e acqua 41,587 10,159 1,587 37,460 9,206 100,000 

N - Sanità e ass sociale 20,161 2,016 37,097 39,919 0,806 100,000 

O - Altri serv pubb 31,956 2,479 46,006 17,906 1,653 100,000 

Fonte nostra elaborazione database Fondimpresa  

Tab. 4.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 

  F M 

Abilità personali 60,83% 39,17% 

Contabilità - finanza 45,74% 54,26% 

Gestione aziendale - amministrazione 53,76% 46,24% 

Impatto ambientale 25,19% 74,81% 

Informatica 43,07% 56,93% 
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Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 56,59% 43,41% 

Lingue 49,71% 50,29% 

Marketing vendite 54,66% 45,34% 

Qualità 44,05% 55,95% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 29,04% 70,96% 

Tecniche di produzione 41,39% 58,61% 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa  

Tab. 4.2 Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 

  F M 

Abilità personali 20,92% 79,08% 

Contabilità - finanza 61,24% 38,76% 

Gestione aziendale - amministrazione 34,16% 65,84% 

Impatto ambientale 15,15% 84,85% 

Informatica 31,63% 68,37% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 100,00% 0,00% 

Lingue 25,62% 74,38% 

Marketing vendite 20,42% 79,58% 

Qualità 40,16% 59,84% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 22,97% 77,03% 

Tecniche di produzione 4,32% 95,68% 

Fonte elaborazione su dati Fondimpresa 

Tab .4.3 Per ciascuna delle seguenti tipologie di bisogni formativi espressi dalle aziende in che misura sono stati soddisfatti con le azioni della 
formazione continua 

  Soddisfatti  Parzialmente 
soddisfatti  

Non soddisfatti  

Bisogni formativi in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

44,44% 55,56% 0,00% 

Bisogni formativi in tema di gestione del 
personale e sviluppo organizzativi 

44,44% 55,56% 0,00% 
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Bisogni formativi relativi a competenze tecnico 
professionali 

22,22% 77,78% 0,00% 

Bisogni formativi relativi a competenze gestionali 
e di processo 

44,44% 55,56% 0,00% 

Nostra elaborazione sui dati dei questionari ricevuti dai referenti delle Agenzie formative 

Tab.5.1 Ore di formazione erogate per tematiche formative e sezione Manifatturiero  -Conto Sistema e  Conto formazione  V% 

Conto Sistema    Conto formazione   

Abilità personali 12,59%  Abilità personali 29,36% 

Contabilità - finanza 22,97%  Contabilità - finanza 6,61% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

20,20%  Gestione aziendale - 
amministrazione 

39,28% 

Impatto ambientale 59,88%  Impatto ambientale 19,96% 

Informatica 43,07%  Informatica 9,71% 

Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

35,89%  Lavoro in ufficio ed attività di 
segreteria 

0,00% 

Lingue 48,04%  Lingue 21,87% 

Marketing vendite 47,86%  Marketing vendite 32,24% 

Qualità 7,60%  Qualità 40,59% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 12,74%  Sicurezza sul luogo di lavoro 29,13% 

Tecniche di produzione 0,00%  Tecniche di produzione 17,87 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa 

Tab. 5.2 Risposte delle Agenzie formative alla domanda sulle principali tipologie di bisogni delle aziende ancora "inespressi" e rispetto a quale 
ambito V% 

  Competenze 
tecniche 

Competenze 
gestionali 

Competenze tecniche e 
gestionali 

Acquisizione di competenze per il riorganizzazione aziendale 0,00% 37,50% 62,50% 

Acquisizione di competenza in tema di innovazione di prodotto e 
di processo 

12,50% 0,00% 87,50% 

Acquisizione di competenze in tema di internazionalizzazione 37,50% 0,00% 62,50% 

Acquisizione di competenze sulle opportunità offerte sulla 
cooperazione tra imprese 

0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte nostra elaborazione risultati questionari somministrati ai referenti Agenzie formative 
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Tab. 6.1  Confronto Fondimpresa – Movimprese imprese raggiunte 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

  Fondimpresa Movimprese 

   imprese valori %    imprese valori %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 13 0.033   2036 0.014   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 15 0.038   1056 0.007   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 26 0.065   1923 0.013   

DK - Fabbricazione di macc. ed app. meccanici 17 0.043 17.80% 567 0.004 3.90% 

F – Costruzioni 20 0.050   20235 0.142   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 43 0.108   39258 0.275   

H - Alberghi e ristoranti 26 0.065   11777 0.083   

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 64 0.161   6899 0.048   

K - Attivita' immobiliari ecc.  57 0.143 52.80% 5150 0.036 58.40% 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Tab. 6.2  Confronto Fondimpresa – Movimprese lavoratori raggiunti 

Confronto Fondimpresa – Movimprese 

 

Fondimpresa Movimprese 

  n lavoratori %   %   

DA - Alimentari, bevande e tabacco 143 0.026   0.033   

DI - Lavorazione di minerali non metalliferi 321 0.058   0.038   

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 389 0.071   0.065   

DK – Fabbr.  macc. ed app. meccanici 96 0.017 17.21% 0.043 17.84% 

DD - Legno e prodotti in legno 169 0.031   0.002   

DE - Carta e editoria 168 0.030 23.32% 0.002 18.24% 

F – Costruzioni 197 0.036   0.050   

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio 260 0.047   0.108   
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H - Alberghi e ristoranti 268 0.049   0.065   

I - Trasporti, magaz.  e comunicazioni 1070 0.194   0.161   

K - Attivita' immobiliari ecc.  809 0.147 47.23% 0.143 52.76% 

 Altri settori           

C -Estrazione di minerali 337 0.061   0.028   

E - Enel, gas e acqua 315 0.057   0.015   

N - Sanità e ass sociale 248 0.045   0.038   

O - Altri serv pubb 363 0.066 22.91% 0.063 14.32% 

Fonte nostra elaborazione su database Fondimpresa e Movimprese 

Tab. 6.3  Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

Lavoratori per tipologia contrattuale -struttura percentuale 

  Appr. CIG T det. T indet. Part time Altro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 0,000 0,000 20,280 72,727 6,993 0,000 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 0,312 0,000 4,050 94,081 1,558 0,000 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 6,684 10,026 7,969 75,321 0,000 0,000 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 1,042 0,000 2,083 94,792 2,083 0,000 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 0,000 0,000 5,917 94,083 0,000 0,000 100,000 

F – Costruzioni 0,508 0,508 2,030 96,954 0,000 0,000 100,000 

G - Commercio  0,385 1,923 6,154 89,615 1,923 0,000 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 1,493 0,000 55,970 40,299 1,866 0,373 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 0,187 0,000 8,318 88,879 2,150 0,467 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  0,618 0,000 7,293 90,482 1,607 0,000 100,000 

 Altri settori               

C -Estrazione di minerali 0,000 0,000 0,890 98,813 0,297 0,000 100,000 

E - Enel, gas e acqua 0,317 0,000 1,270 98,413 0,000 0,000 100,000 

N - Sanità e ass sociale 0,000 0,000 10,484 83,871 5,645 0,000 100,000 

O - Altri serv pubb 0,000 0,000 7,989 84,848 7,163 0,000 100,000 
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Fonte nostra elaborazione database Fondimpresa  

Tab. 6.4  Lavoratori per inquadramento e struttura percentuale  

Lavoratori per inquadramento - struttura percentuale 

  

Imp. amm.vo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro Totale 

DA - Alimentari, bevande e tabacco 19,580 2,098 42,657 32,168 3,497 100,000 

DI - Lavorazione di min. non met. 14,642 0,000 61,994 22,741 0,623 100,000 

DJ - Metallurgia e prod. in metallo 22,879 0,771 7,712 64,781 3,856 100,000 

DK - Macc. ed app. meccanici 28,125 3,125 4,167 62,500 2,083 100,000 

DD - Legno e prodotti in legno 30,769 0,592 60,355 7,692 0,592 100,000 

F – Costruzioni 17,259 1,015 33,503 48,223 0,000 100,000 

G - Commercio  39,615 0,769 26,538 30,769 2,308 100,000 

H - Alberghi e ristoranti 28,358 4,851 35,821 27,239 3,731 100,000 

I - Trasporti  e comunicazioni 36,916 2,523 18,972 34,299 7,290 100,000 

K - Attivita' immobiliari ecc.  25,093 1,360 38,690 33,993 0,865 100,000 

 Altri settori             

C -Estrazione di minerali 17,211 1,780 30,564 48,368 2,077 100,000 

E - Enel, gas e acqua 41,587 10,159 1,587 37,460 9,206 100,000 

N - Sanità e ass sociale 20,161 2,016 37,097 39,919 0,806 100,000 

O - Altri serv pubb 31,956 2,479 46,006 17,906 1,653 100,000 

Fonte nostra elaborazione database Fondimpresa  

Tab. 6.5 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema- 2015 (val. %)  

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. 
a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. di 
lav. 
intermitt. 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 0,00% 0,00% 11,16% 80,64% 8,21% 0,00% 100,00% 

Contabilità – finanza 0,00% 0,00% 13,50% 85,53% 0,97% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - amministrazione 0,00% 0,00% 15,73% 82,76% 1,51% 0,00% 100,00% 
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Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 19,28% 80,72% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,00% 0,00% 2,12% 97,88% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,00% 3,14% 25,42% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 0,65% 0,00% 14,73% 76,71% 7,91% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,32% 0,00% 16,01% 78,20% 5,47% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,16% 0,98% 8,62% 84,33% 4,37% 1,55% 100,00% 

Tecniche di produzione 4,45% 0,00% 22,18% 56,65% 16,73% 0,00% 100,00% 

Fonte database Fondimpresa 

Tab. 6.6 Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - /2015 (val. 
%) 

  Apprendisti Cassa 
integrazione 

Contr. a 
progetto 

Contr. a 
tempo 
det. 

Contr. a 
tempo 
indet. 

Contr. 
di lav. 
a 
tempo 
parz. 

Contr. 
inserimento 

Totale 
complessivo 

Abilità personali 1,20% 11,70% 0,00% 8,43% 78,05% 0,62% 0,00% 100,00% 

Contabilità - finanza 0,00% 0,00% 0,00% 13,48% 86,52% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestione aziendale - 
amministrazione 

0,46% 2,65% 0,00% 0,98% 95,05% 0,86% 0,00% 100,00% 

Impatto ambientale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Informatica 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 88,34% 0,22% 0,00% 100,00% 

Lavoro in ufficio ed 
attività di segreteria 

0,00% 0,00% 0,00% 16,13% 83,87% 0,00% 0,00% 100,00% 

Lingue 0,00% 0,00% 0,00% 10,01% 89,99% 0,00% 0,00% 100,00% 

Marketing vendite 1,76% 0,00% 0,00% 4,39% 93,85% 0,00% 0,00% 100,00% 

Qualità 0,00% 0,00% 0,00% 1,55% 98,45% 0,00% 0,00% 100,00% 

Sicurezza sul luogo di 
lavoro 

0,95% 0,10% 0,02% 8,98% 88,20% 1,74% 0,01% 100,00% 

Tecniche di 
produzione 

2,35% 0,00% 0,00% 0,45% 97,21% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fonte database Fondimpresa 
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Tab. 6.7 Risposte delle agenzie formative alla domanda sulle principali tipologie di bisogni delle aziende ancora "inespressi" e rispetto a quale 
ambito V% 

  Competenz
e tecniche 

Competenz
e gestionali 

Competenze 
tecniche e 
gestionali 

Acquisizione di competenze per il 
riorganizzazione aziendale 

0,00% 37,50% 62,50% 

Acquisizione di competenza in tema di 
innovazione di prodotto e di processo 

12,50% 0,00% 87,50% 

Acquisizione di competenze in tema di 
internazionalizzazione 

37,50% 0,00% 62,50% 

Acquisizione di competenze sulle opportunità 
offerte sulla cooperazione tra imprese 

0,00% 0,00% 100,00% 

Nostra elaborazione risultati questionari somministrati alle Agenzie formative  
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Allegato 3  INTERVISTE   

Di seguito indiciamo i testi delle domanda delle interviste ai referenti delle aziende, delle Agenzie 
formative ed al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna. 

I risultati delle interviste sono stati descritti ed illustrati all’interno del Rapporto. 

  

Domande valutative delle interviste/questionari 

 Quali sono i punti di incontro tra gli esiti della formazione erogata e l’analisi dei fabbisogni 
effettuata in fase di realizzazione dell’offerta formativa; quali gap devono essere colmati? 

 Qual è la percezione delle competenze trasversali che le aziende ritengono necessarie per 
competere sui mercati, o per coinvolgere di più e meglio  i lavoratori nella gestione aziendale? 

 In che misura e in che senso  la formazione contribuisce a migliorare la competitività delle 
aziende che ne beneficiano? 

 Quali sono i settori economici nei quali si prevedono i maggiori fabbisogni formativi da parte 
delle aziende, sia per quelle in espansione che per quelle che richiedono una riqualificazione del 
personale? 

 Quale può essere il ruolo della formazione interprofessionale (in particolare quella finanziata da 
Fondimpresa) nell’accompagnamento alla riconversione e/o alla riqualificazione di imprese in 
crisi? 

 Quali le più rilevanti direzioni di crescita, gli scenari, i profili e i contenuti professionali su cui 
indirizzare l’investimento formativo. 

Per le sole Agenzie formative 

 Visti i dati sulle aziende e i lavoratori raggiunti dal Fondo, con particolare attenzione ai settori 
economici, come interpreta questi dati? 

 Quali pensa possano essere gli spazi di ulteriore penetrazione del Fondo nel tessuto economico 
regionale? 

 Quali azioni potrebbero essere messe in campo per aumentare la presenza e l’azione formativa 
di Fondimpresa in Sardegna? 

 Quali sono i fabbisogni formativi delle imprese e quale è percentuale la formazione obbligatoria 
ha sul totale di formazione realizzata?  

 Ritenete che nella nostra regione i fabbisogni formativi delle imprese siano in qualche modo 
“guidati” da alcune agenzie? 

 Che tipo di approccio alla formazione avete rilevato tra le imprese? 

 Fondimpresa ha favorito la diffusione della formazione non finanziata? 

 Come si può misurare l’efficacia della formazione? 
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 Esistono fabbisogni formativi non soddisfatti? 

Per le sole Aziende 

 Quali competenze dovrebbero essere sviluppate dalla sua azienda, attraverso la formazione 
finanziata da Fondimpresa, per competere maggiormente sul mercato e aumentare i livelli di 
produzione?  

 Qual è la percezione/consapevolezza delle competenze trasversali che le aziende ritengono 
necessarie per competere sui mercati, o per coinvolgere di più e meglio  i lavoratori nella 
gestione aziendale? 

Per le sole Agenzie formative  

 Dopo la conclusione delle attività del Progetto Over come si è evoluto il sistema della 
certificazione delle competenze in Sardegna?  

 Quali sono le attività realizza dell’Amministrazione della Regione Sardegna  per dare attuazione 
al Decreto interministeriale  del  30.06.2015  concernente  la  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’art. 8 del d.lgs. n. 13/2013? 

 Nel dicembre 2015 è stata assunta la Determina contenente le   disposizioni  relative  all’avvio  
sperimentale  della  certificazione  delle  competenze  in  esito  ai  percorsi  formativi, anche 
riconducibili  a  un  intero  profilo  di  qualificazione  del  R.R.P.Q., in  regime  di  co-
finanziamento  pubblico  o di  autofinanziamento,  autorizzati e/o  riconosciuti  dalla Regione  
Autonoma  della  Sardegna, quali sono i primi dati sulle certificazioni richieste? 

 Come valuta la procedura di Certificazione di Competenze in vigore? 

Per il referente dell’Amministrazione regionale 

1. I fabbisogni espressi attraverso i progetti presentati rispondono agli indirizzi strategici su 
occupabilità e adattabilità? 

2. Ritenete che si possa impostare diversamente il rapporto con le imprese relativamente alle 
azioni di formazione continua? A breve verranno pubblicato bandi?  

3. Quale ruolo può giocare la formazione interprofessionale a supporto dei lavoratori e delle 
imprese? 

4. Quale può essere il ruolo della formazione interprofessionale nell’accompagnamento alla 
riconversione e/o alla riqualificazione di imprese in crisi? 

5.  Quali le più rilevanti direzioni di crescita, gli scenari, i profili e i contenuti professionali su cui 
indirizzare l’investimento formativo? 
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