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1 NOTA INTRODUTTIVA 

1.1 Il “III Rapporto annuale di valutazione di Fondimpresa” 

Il Rapporto Annuale di Valutazione, giunto alla sua terza edizione, presenta, come di consueto, i risultati 
delle analisi svolte sulla formazione continua finanziata da Fondimpresa per verificare come la 
formazione, generata dai canali del Conto di Sistema e del Conto Formazione, si diffonda presso le imprese e 
come operi nel rispondere ai fabbisogni formativi riconducibili a obiettivi di competitività, adattabilità ed 
occupabilità. 
Al fine di avere concreta contezza degli output realmente prodotti il Rapporto prende in esame le attività 
formative realizzate e terminate nell’arco dell’anno solare e per le quali i processi di rendicontazione e 
validazione risultano conclusi. 
Il campo di osservazione è quindi incentrato, se non diversamente specificato, sui dati (consolidati) 
relativi alle attività formative realizzate nel periodo compreso tra  il 1º gennaio ed il 31 dicembre 2015, 
opportunamente elaborati e confrontati con le politiche, le dinamiche e i ruoli dell’apprendimento degli 
adulti, dei fabbisogni di competenze e del loro impatto sulla competitività delle imprese nel contesto nel 
quale esse agiscono. 
 
Rispetto al precedente, il III Rapporto Annuale di Valutazione presenta nuove sezioni dedicate all’analisi 
delle Programmazione Fondimpresa (cap. 2) ed alla Certificazione delle competenze nell’ambito dei 
redigendi Quadri delle Qualifiche (europeo, nazionale e regionali; cap. 5). 
 
L’approfondimento sulla Programmazione Fondimpresa ha il duplice scopo di: 

 individuare, su base pluriennale, il trend e gli elementi chiave della programmazione del Fondo rispetto 
agli strumenti utilizzati (Conto Formazione, Conto di Sistema e Contributo Aggiuntivo), alle tematiche ed alle 
tipologie di Avvisi finanziati; 

 fornire una descrizione del contesto programmatico di riferimento entro il quale “leggere ed 
osservare” i valori delle attività formative realizzate. 

 
Il Rapporto è indirizzato: 

 alla stessa Fondimpresa, fornendo un quadro dettagliato ed approfondito utile sia a “rendere conto” 
delle attività svolte sia ad aumentare e “mirare” la copertura territoriale, dimensionale e settoriale, a 
pianificare tematiche formative coerenti con i fabbisogni espressi e inespressi ed a migliorare le 
procedure e gli strumenti di gestione dei finanziamenti;  

 ai decisori e alla comunità scientifica per i quali un monitoraggio e una osservazione di dettaglio delle 
attività realizzate possono costituire una fonte informativa complementare alla rilevanza di 
informazioni già prodotta dal Rapporto Annuale sulla Formazione Continua elaborato dall’ANPAL. 

 
Data la grande differenza della struttura demografica, delle caratteristiche e delle performance del sistema 
delle imprese in Italia si è ritenuto di calibrare l’analisi sulla scala regionale per consentire una lettura dei 
dati correlata alle situazioni di contesto e alle dinamiche dei diversi ambiti produttivi territoriali. 
L’attività di ricognizione e studio è stata svolta con il coinvolgimento attivo delle Articolazioni Territoriali 
che hanno prodotto Rapporti Territoriali basati su di uno schema di analisi condiviso, al fine di 
sperimentare metodi e strumenti necessari a garantire affidabilità, scientificità e realizzabilità del processo 
valutativo e, nel contempo, permettere la confrontabilità tra le evidenze territoriali. 
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Per la redazione dei Rapporti Territoriali sono stati inoltre coinvolti dalle diverse Articolazioni Territoriali 
Professional esperti selezionati da un’agenzia esterna e provenienti dal mondo della Ricerca, dell’Università 
e della Formazione. 

1.2 I Contenuti del Rapporto 

Il rapporto è costituito da due Volumi che affrontano il tema secondo due dimensioni interconnesse: 
La dimensione nazionale (Volume I) che ha il compito di offrire una panoramica generale delle attività 
svolte, delle caratteristiche principali delle imprese aderenti e “raggiunte” (ovvero beneficiarie delle attività 
formative), dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e di condividere informazioni di contesto da 
tenere in conto nella lettura critica delle suddette informazioni. La dimensione nazionale consente un 
inquadramento delle dinamiche della realizzazione delle attività formative che trovano il relativo 
approfondimento nei Rapporti Territoriali. 
La dimensione territoriale (Volume II), costituita dai Rapporti Territoriali, rappresenta il vero valore 
aggiunto del lavoro di ricerca poiché consente di indagare a fondo le attività formative realizzate e la loro 
rilevanza rispetto alle esigenze dei contesti produttivi nei quali esse si calano. Le AT coinvolte in tali 
ricerche, fondate anche su attività di ascolto e confronto con gli stakeholders locali, hanno agito da 
“antenne”  territoriali restituendo in modo organizzato e omogeneo dati e informazioni relative alle 
attività svolte, ai risultati raggiunti, alle criticità e alle proposte di possibili soluzioni. 
 
Il risultato consiste quindi in tre categorie di output: 

- un’analisi quantitativa che ricomprende: 

- una preziosa mole di informazioni sulle imprese e sui lavoratori “raggiunti” classificati secondo 
diverse variabili (classe dimensionale e settore economico per le imprese; genere, classe di età, 
titolo di studio, inquadramento professionale per i lavoratori coinvolti); 

- una precisa e dettagliata informazione sulla formazione erogata declinata in funzione del Conto 
di finanziamento, della tematica formativa, del settore economico; 

- un’analisi del tasso di penetrazione di Fondimpresa, ovvero della capacità del fondo di 
coinvolgere nelle proprie attività formative imprese e lavoratori confrontandoli con le basi di 
riferimento; 

- un’analisi dei fabbisogni intercettati da Fondimpresa nell’ambito del Conto Formazione e del Conto 
di Sistema. 

- un’analisi qualitativa che ricomprende: 

- considerazioni e commenti emersi dal confronto dei risultati delle prime tre analisi suddette con 
le informazioni di contesto; 

- un’analisi della rilevanza dei settori economici raggiunti dalla formazione Fondimpresa; 

- un’analisi sulla rilevanza dei fabbisogni espressi intercettati da Fondimpresa attraverso il Conto 
Formazione e le differenze con analoghe risultanze del Conto di Sistema; 

- un’indagine sui fabbisogni inespressi ma ritenuti strategici per la competitività delle imprese, 
l’occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori; 

- un approfondimento sul sistema di certificazione regionale delle competenze e sull’applicabilità 
dei sistemi di certificazione alle attività formative finanziate dal fondo; 

- una terza categoria che consiste in una raccolta dei suggerimenti propositivi da parte delle AT coinvolte 
miranti a favorire una maggiore penetrazione di Fondimpresa nei comparti più significativi dei territori 
interessati e per un coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale. 
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Il Volume dedicato alla dimensione nazionale individua 3 capitoli chiave destinati rispettivamente: 

- ad un’analisi della programmazione Fondimpresa che evidenzia la capacità del fondo: 

- di consolidarsi nel coinvolgimento del 44% delle adesioni dei lavoratori, con l’estendersi nei 
territori e tra le imprese anche di minore dimensione (negli ultimi 5 anni il peso delle imprese 
aderenti a Fondimpresa sul totale delle imprese dei fondi per dipendenti aumenta del 46,2%, 
passando dal 13,2% al 19,3%); 

- di programmare e gestire nel 2015 oltre 350 milioni di euro relativi a 18.680 piani complessivi 
distribuendoli sugli ambiti tematici Generalista, Sicurezza, Ambiente, Competitività, Innovazione 
tecnologica, PMI e neoaderenti, PMI formazione a catalogo, Ammortizzatori sociali, PMI ed economia digitale; 

- di erogare nel 2015 un totale, sui due Conti, di 2.707.024 ore di formazione, di cui 1.978.808 ore 
per il Conto Formazione (comprese 366.549 ore finanziate con il Contributo Aggiuntivo del Conto di 
Sistema al Conto Formazione) e 728.216 ore per il Conto di Sistema. 
 

- all’analisi degli spazi “raggiunti” dalla formazione finanziata da Fondimpresa che evidenzia sia le buone 
performance del fondo nel raggiungimento dei suoi target sia le aree di miglioramento sulle quali 
lavorare. Tale analisi fornisce un’ampia disamina delle caratteristiche delle imprese e dei lavoratori 
coinvolti attivamente nelle attività formative, delle tematiche formative trattate e della rilevanza che i 
settori economici di riferimento e le categorie di lavoratori interessati hanno nell’universo nazionale e 
nei processi di sviluppo produttivo. Il capitolo offre un ricco panorama di dati e tabelle che possono 
generare spunti importanti di riflessione anche per ricercatori esterni e di supporto allo sviluppo delle 
policy della formazione continua. Tra i dati più rilevanti si citano, nell’anno 2015: 

- 33.320 imprese (unità operative) “raggiunte” delle quali oltre il 72% è costituito da PMI, con il 
47% di esse che ricade nel settore Manifatturiero; 

- 656.660 lavoratori coinvolti nelle attività formative dei quali il 41,4% e il 51,5% afferiscono 
rispettivamente alla categoria operai ed alla categoria impiegati; 

- in relazione al grado di intensità tecnologica le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 
sono state quelle con il maggior numero di imprese raggiunte che rientrano nella definizione di 
High Technologies. Le altre regioni sono caratterizzate sostanzialmente da imprese Low e Medium-
Low Technologies, dato quest’ultimo che conferma come la struttura produttiva italiana sia per la 
maggior parte caratterizzata da imprese a bassa intensità tecnologica. 
 

- al tema della certificazione delle competenze. 
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1.3 I numeri chiave del Rapporto  

Dal 2007 ad oggi 

 Finanziamenti erogati: circa 2.200 milioni di euro;  

 Piani formativi gestiti:107.000; 

 Finanziamenti Piani orientati dalle Policy Fondimpresa: 1.093,5 milioni di euro; 

 Finanziamenti Piani definiti autonomamente dalle imprese: 1.093,1 milioni di euro;  

 Lavoratori formati: 2,5 milioni di lavoratori appartenenti a circa 70 mila imprese. 
 
Nel 2015 

 Imprese aderenti1: 192.648 con un totale di 4.799.846 lavoratori; 

 Ore di formazione erogate: 2.707.024; 

 Lavoratori formati: 656.660 di 33.320 imprese2; 

 Risorse programmate e gestite: oltre 350 milioni di euro relativi a 18.680 piani complessivi. 
 
Principali evidenze statistiche 

 Percentuale di imprese aderenti al Fondo3: 11,4% 
o La Valle d’Aosta è la regione con la più alta percentuale di imprese aderenti (23,1%) seguita dal 

Veneto (18,8%) e dall’Abruzzo (17,2%). Agli ultimi posti si collocano la Toscana (8%), il Lazio 
(7,6%) e la Liguria (6,8%); 

o il maggior livello di penetrazione si registra nelle classi dimensionali 50-249 (55%) e >250 (50,1%). 

 Percentuale di lavoratori aderenti al Fondo4: 36,3% 
o L’Abruzzo è la regione dove si registra la più alta percentuale (53,3%), seguita dal Piemonte (48%) 

e dal Lazio (45,5%); 
o il valore percentuale minore si registra nella Provincia Autonoma di Trento (26,4%) e nella regione 

Toscana (26,6%). 

 Aderenti raggiunte5: 17,3% 
o Le migliori performance il Fondo le raggiunge in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna (24,2%) 

e in Lombardia (23%); 
o i valori minori si registrano in Valle d’Aosta (8,3%), Calabria (8,3%) e Sardegna (6,7%); 
o il maggior livello di penetrazione si registra nella classe dimensionale 50-249 (57,5% ) e >250  

(74,2%); 
o il settore più performante, e cioè quello in cui il fondo riesce maggiormente a far partecipare le 

imprese ai processi formativi offerti, è quello della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua dove le beneficiarie rappresentano l’88% rispetto alle aziende che hanno aderito al fondo; a 
seguire si collocano il settore Manifatturiero (27,5%) e infine i Trasporti con il 25,6%.  

 Lavoratori aderenti raggiunti6: 13,7% 
o Il maggior coinvolgimento dei lavoratori dipendenti delle imprese aderenti si registra in Campania 

e Toscana (19,9%) seguite dalla Liguria (19,6%); 
o valori minori si registrano in Molise (10,8%), Sardegna (10,2%) e Calabria (82%). 

 

                                                 
1 Secondo la matricola Inps; se si considera il Codice fiscale le imprese aderenti risultano essere 175.784. 
2 Unità operative. 
3 Rapporto imprese aderenti su imprese universo (Imprese con dipendenti dell’ISTAT). 
4 Rapporto lavoratori dipendenti delle imprese aderenti (secondo la matricola Inps) su lavoratori dipendenti imprese ISTAT. 
5 Rapporto imprese beneficiarie su imprese aderenti (entrambe conteggiate secondo la matricola Inps). 
6 Rapporto lavoratori dipendenti formati su dipendenti delle imprese beneficiarie. 
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 Imprese raggiunte nei Territori: 
o Le regioni con la percentuale maggiore di aziende raggiunte sono l’Emilia Romagna (8,6%), il 

Piemonte (9,1%), il Veneto (16,2%) e la Lombardia (19,3%). 

 Settori economici maggiormente raggiunti: 
o I settori economici che caratterizzano l’universo delle unità produttive raggiunte da Fondimpresa 

sono essenzialmente il Manifatturiero (46,8%) ed il Commercio (13,3%); 
o nell’ambito delle Attività manifatturiere, le divisioni economiche cui fanno riferimento la maggior 

parte delle unità produttive “raggiunte” sono la Produzione di metallo (22,3% nel 2013, 23,4% nel 
2014 e 23,6% nel 2015), la Fabbricazione di macchine (19,70% nel 2013, 19,6% nel 2014 e 20,21% nel 
2015) e il settore Alimentare (8,15% nel 2013, 9,46% nel 2014 e 9,02% nel 2015). 

 Classi dimensionali di imprese maggiormente raggiunte: 
o Il maggior numero di aziende raggiunte si concentra nella classe dimensionale 1-49 (71,5%). 

 Tematiche formative finanziate: 
o Le tematiche formative con più ore erogate afferiscono principalmente a: 

- Sicurezza sul luogo del lavoro: 24,4% (delle ore complessive erogate); 

- Abilità personali: 18,6%; 

- Lingue: 12,4%; 

- Informatica: 10,6%;  

- Tecniche di produzione: 9,5%; 

- Gestione aziendale e amministrazione: 9,3%. 

 Lavoratori formati: 
o Nei territori: la percentuale più alta di lavoratori formati si concentra nel Nord Italia, in particolare 

in Lombardia (21,7%), Veneto (14,2%) e Piemonte (10,4%); nel Sud, solo la Campania e la Sicilia 
insieme riescono a contare più o meno quanto il Piemonte (10,1%); 

o Inquadramento professionale: il 51,5% dei lavoratori raggiunti è inquadrato come impiegato, gli operai 
sono il 41,4%. A seguire troviamo la qualifica di quadro con il 7,1%; l’impiegato è la figura 
professionale preminente ad eccezione dei settori Agricoltura caccia e silvicoltura e Pesca, piscicoltura e 
servizi connessi dove prevale, invece, l’operaio. 

o Genere: la percentuale di donne si attesta al 31,3% (0,2 punti percentuali in più sul 2014) mentre la 
percentuale di uomini si riduce di 0,2 punti percentuali raggiungendo il 68,7% sul totale. La 
predominanza delle donne trova riscontro nei seguenti settori economici: Istruzione, 77%; Sanità e 
assistenza sociale, 72,3%; Alberghi e ristoranti, 52,6%. Il genere maschile prevale in tutte le sottosezioni 
del Manifatturiero. 

o Per tipo di contratto: il 91,5% ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato; in media l’8,5% ha 
un contratto di lavoro che rientra nella categoria dei rapporti di lavoro a tempo e tra questi, in 
media circa il 5,3% dei lavoratori appartenenti alle altre tipologie contrattuali ha un contratto di 
lavoro a tempo determinato. 

o Ore erogate secondo la tipologia contrattuale: netta predominanza delle ore erogate nei confronti 
di lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato.  
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2 LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE FINANZIATA DA 
FONDIMPRESA 

2.1 La spesa realizzata nel medio-lungo periodo 

 
Dal 20077 ad oggi Fondimpresa ha finanziato con circa 2.200 milioni di euro 107 mila piani formativi, cui 
hanno partecipato 2,5 milioni di lavoratori appartenenti a circa 70 mila imprese8 (rispettivamente il 56% 
dei lavoratori e il 38% delle imprese aderenti). 
 

Figura 1 Spesa erogata (cumulata) e numero dei Piani formativi approvati: anni 2007-2017(milioni di euro)9 

*I dati riguardanti la spesa si riferiscono all'anno di approvazione dei finanziamenti 
Fonte: elaborazione su dati Fondimpresa 

 
La spesa complessiva assume una dimensione significativa a partire dal 2010 (132 milioni contro 40 
milioni del 2009) grazie alla realizzazione dei Piani imputabili agli Avvisi  degli anni precedenti, con una 
spesa di 68 milioni che si aggiunge ai 64 milioni dei Piani Ordinari.   
Dal 2012  il livello di spesa si consolida in oltre i 200 milioni l’anno, con i Piani formativi che raddoppiano 
di numero in un solo anno (da oltre 6 mila del 2011 a oltre 13 mila del 2012) . Il 2012 rappresenta anche 
un anno in cui si verifica una accelerazione delle adesioni, con le imprese che passano da 68 mila a oltre 
100 mila (+48%), e i lavoratori da 2.950.000 a 3.355.000 (+13,6%); dinamiche di crescita che non si 
realizzeranno più negli anni successivi. Nel quadriennio 2012-2015, di grande intensità realizzativa, si 
sfiorano i 340 milioni di spesa media annua. 

                                                 
7 Nello scritto non si fa riferimento alle attività di start up di formazione continua di Fondimpresa, caratterizzate da due 
Programmi finanziati con le risorse erogate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Denominati Piste 1 e Piste 2, 
attraverso cinque Avvisi sono stati lanciati nel luglio 2004 e giugno 2005 e conclusi entro il 2006.  Con tali interventi sono stati 
sperimentati Programmi di formazione continua in ambiti regionali e multiregionali, ed anche con specifico riferimento ai temi 
della sicurezza sul lavoro.  
8 Conteggiati una sola volta, indipendentemente dalla partecipazione a più corsi in più anni.  
9 Per il dettaglio dei valori per singolo anno si rimanda alla corrispondente tabella riportata in appendice statistica. 
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2.2 La spesa orientata dalla Programmazione Aziendale e dalle Policy 
Fondimpresa 

Fondimpresa finanzia la formazione continua delle imprese aderenti al Fondo attraverso tre canali: 

 il Conto Formazione; 

 il Conto di Sistema; 

 il Contributo Aggiuntivo. 
 
Il Conto Formazione finanzia i piani formativi che la programmazione aziendale propone (prevalentemente 
grandi e medie imprese, in forma condivisa dalle rappresentanze delle parti sociali) dimensionandoli in 
base ai contributi versati. 
Il Conto di Sistema è un conto collettivo che finanzia, mediante la pubblicazione di Avvisi, progetti che 
raggruppano più imprese (prevalentemente medio-piccole) in base a fabbisogni formativi comuni per 
territorio o settore. 
Il Contributo Aggiuntivo concede alle piccole e medie imprese risorse integrative per realizzare il proprio 
piano formativo. 
 
Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, ampliare la platea delle piccole e medie imprese e dei lavoratori 
ed orientare la formazione verso le priorità strategiche per la crescita e lo sviluppo, Fondimpresa affianca 
al finanziamento dei Piani aziendali proposti dalle singole Imprese attraverso il Conto Formazione, due 
strumenti che consentono la definizione di policy strategiche che attengono:  

- con il Contributo Aggiuntivo, alla possibilità di estendere, anche alle piccole e medie imprese, la possibilità 
di presentare ed attuare un proprio Piano Formativo; 

- con il Conto di Sistema, alla possibilità di orientare i piani formativi sulla base degli indirizzi strategici 
dei Soci e della programmazione del Consiglio di Amministrazione, seguendo criteri redistributivi di 
tipo solidaristico. 

 
Pertanto al fine di analizzare l’andamento delle policy Fondimpresa si assume per convenzione lo schema 
di lettura dei dati riportato nel seguente schema. 
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Dal 2007 ad oggi, grazie anche ad un efficace utilizzo delle risorse residue non utilizzate dal Conto 
Formazione, è cresciuto in modo sempre più rilevante il peso finanziario della formazione “orientata” dalle 
Policy Fondimpresa (attraverso, come detto, il Conto di Sistema ed il Contributo Aggiuntivo) fino a raggiungere 
quasi lo stesso peso del valore finanziario destinato alla Formazione individuata dalla Programmazione 
Aziendale (Conto Formazione). 
 
Tale evidenza si registra sia per la spesa erogata sia per la spesa autorizzata dal 2007 al 2017:  
 
Nel primo caso, nel periodo 2007-2017: 

- la spesa complessiva erogata (figura 2) è pari a 1.093,5 milioni per i Piani a Programmazione aziendale 
(Conto Formazione) ed a 1.093,1 milioni per i per i Piani governati dalle Policy Fondimpresa (finanziati 
tramite Avvisi del Conto di Sistema e Avvisi con Contributo Aggiuntivo); 

- il numero dei Piani Finanziati (figura 3) a valere sulla Programmazione Aziendale (Conto Formazione) è 
pari a 60.486 contro i 46.842 a valere sulle Policy Fondimpresa. 

 
Figura 2 Spesa erogata (cumulata) per ambito programmatico: anni 2007-2017(milioni di euro)9 

 
* I dati riguardanti la spesa si riferiscono all’anno di approvazione dei finanziamenti 
Fonte: elaborazione su dati Fondimpresa 

 
Figura 3 Numero Piani finanziati per ambito programmatico: anni 2007-2017 

 
Fonte: elaborazione su dati Fondimpresa 
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Nel secondo caso, nel periodo 2007-2017: 

- la spesa complessiva autorizzata (figura 4) è pari a 1.532,6 milioni per i Piani a Programmazione 
aziendale (Conto Formazione) ed a 1.482,6 milioni per i Piani governati dalle Policy Fondimpresa 
(finanziati tramite Avvisi del Conto di Sistema e Avvisi con Contributo Aggiuntivo); 

- il numero dei Piani Finanziati (figura 5) a valere sulla Programmazione Aziendale (Conto Formazione) è 
pari a 60.486 contro i 46.842 a valere sulle Policy Fondimpresa (finanziati tramite Avvisi del Conto di 
Sistema e Avvisi con Contributo Aggiuntivo). 

Merita tuttavia segnalare, attraverso l’osservazione dell’intero periodo, una maggiore linearità della 
dinamica  – fino a dicembre 2017  – fatta registrare dalle autorizzazioni dei Piani Ordinari, con ormai un 
“consolidato” di autorizzazioni annuale che porta l’intera massa finanziaria delle autorizzazioni (sempre 
al lordo dei Piani annullati) a 1.532.000 euro,  mentre su un livello leggermente inferiore si colloca la spesa 
autorizzata dei Piani finanziati tramite le due tipologie di Avvisi: 1.482.000 euro (al lordo dei Piani 
annullati).  
 

Figura 4 Spesa autorizzata (cumulata) per ambito programmatico: anni 2007-2017(milioni di euro)9 

 
Fonte: elaborazione su dati Fondimpresa 

 
Figura 5 Numero Piani finanziati per ambito programmatico: anni 2007-2017 

 
Fonte: elaborazione su dati Fondimpresa 

 
È da osservare che le oscillazioni annuali sono influenzate sia dal calendario di pubblicazione degli Avvisi, 
sia dalle modalità di autorizzazioni che seguono le prescrizioni contenuti negli Avvisi a riguardo dei 
termini di presentazione dei progetti; ciò ha influenzato anche le quantità (n. Piani e relativa spesa) 
dell’anno 2017, che ha determinato una flessione della dinamica nell’anno terminale della spesa. Senza la 
flessione di quest’ultimo anno, il livello complessivo della spesa autorizzata per i Piani finanziati attraverso 
gli Avvisi continuerebbe a collocarsi ancora sopra alla spesa dei Piani Ordinari. 
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La programmazione, l’implementazione e il controllo di questa massa ingente di piani formativi si 
differenziano anche a seconda delle modalità e dei contenuti che caratterizzano le tipologie di conto cui 
fanno riferimento. 
 

Per il Conto Formazione, che ogni azienda aderente può utilizzare direttamente per formare i propri dipendenti, il 
Piano formativo presentato necessita solo di una verifica di conformità ai criteri previsti effettuata dalle 
Articolazioni Territoriali di Fondimpresa (Organismi Bilaterali Regionali)10 e tutte le procedure sono molto 
semplificate, ivi compreso il rendiconto delle spese sostenute che sono attestate dal revisore legale incaricato dal 
soggetto attuatore dell’intervento formativo. È questa la procedura che caratterizza gran parte dei Piani (Piani 
Ordinari) che utilizzano le risorse del Conto Formazione. Anche per i Piani formativi che integrano le risorse del 
Conto Formazione accumulate dalle aziende con finanziamenti aggiuntivi messi a disposizione dal Conto di Sistema 
tramite gli Avvisi con Contributo Aggiuntivo, le procedure (approvazione e controllo) non si discostano da quelle in 
vigore per i Piani Ordinari del Conto Formazione, ad eccezione della quota del solo Contributo Aggiuntivo che è 
assoggettato al regime di aiuti di Stato, in ciò avvicinandosi – per questo aspetto – a tutti i progetti degli Avvisi 
del Conto di Sistema. 
 
Per il Conto di Sistema, ideato per sostenere la formazione nelle aziende di minori dimensioni, favorendone 
l’aggregazione con piani formativi comuni in ambito settoriale o territoriale, la progettazione viene orientata, 
sulla base degli indirizzi strategici dei Soci e della programmazione del Consiglio di Amministrazione, tramite 
Avvisi di carattere trasversale o tematico. La procedura è sostanzialmente assimilabile a quella delle gare ad 
evidenza pubblica, con restrizioni nell’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie, con relativo 
assoggettamento al regime degli aiuti di stato e conseguente accrescimento di adempimenti amministrativi e 
procedurali. 

 
 
  

                                                 
10 Ad eccezione della quota di piani multi regionali verificati direttamente a livello nazionale. 
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2.3 Il Conto Formazione: i Piani Ordinari 

Il Conto Formazione fornisce a ciascuna impresa aderente la possibilità di utilizzare la propria quota di 
risorse accantonate mediante il conferimento del 70%11 del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle 
retribuzioni dei propri dipendenti versato al Fondo tramite l’INPS. Questo consente all’azienda di 
realizzare dei piani formativi, aziendali o interaziendali, condivisi dalle rappresentanze delle Parti Sociali, 
con contenuti, modalità e tempi che risultano più congeniali alle proprie esigenze.  
 
Di seguito si riporta, in sintesi, l’andamento riferito ai soli Piani Ordinari, che rappresenta, dal punto di 
vista finanziario, la quota assolutamente rilevante dell’utilizzo delle risorse del Conto Formazione, almeno 
per gli aspetti relativi al processo decisionale e programmatico che porta all’avvio del ciclo di vita dei 
progetti formativi (autorizzazione dei Piani).   
 
È un canale di progettazione formativa “a sportello” la cui estrema duttilità e velocità nelle procedura di 
autorizzazione ha raccolto il crescente interesse delle aziende, evidenziato da una crescita costante del 
numero dei richiedenti.12  
L’utilizzo delle risorse del Conto Formazione ha registrato una forte crescita nel numero dei piani autorizzati 
e dei relativi finanziamenti a partire dal 2010, con valori che vanno a consolidarsi negli anni successivi su 
livelli elevati: 17-18 mila piani aziendali autorizzati ogni anno, di cui oltre la metà Piani Ordinari. Per la 
prima volta la quota di finanziamenti del Conto Formazione è salita oltre i 100 milioni e supera 130 milioni13, 
per l’effetto congiunto di più concause: l’adesione a Fondimpresa di quote ampie di imprese di grandi 
dimensioni (> 250 addetti) che nel 2010 superano 1,4 milioni di addetti pari al 52% di tutte i lavoratori 
iscritti, unitamente all’effetto traino prodotto nell’anno da due Avvisi con Contributo Aggiuntivo di rilevanti 
importi finanziari pari complessivamente a 47 milioni di euro (n. 4/2009 e 4/2010).  
La quota di spesa autorizzata è ancora in aumento e sfiora i 200 milioni in alcuni anni del periodo 
successivo, per poi flettere negli ultimi due anni. La tenuta della dimensione finanziaria del Conto 
Formazione è avvenuta nonostante i prelievi operati dall’INPS sullo 0,30% di Fondimpresa che hanno 
ridotto le disponibilità del Conto Formazione delle aziende (67 milioni di euro già nel dicembre 2013, 
parzialmente ripianate con un rifinanziamento da parte del Conto di Sistema), e che la successiva legge di 
stabilità per il 2015 ha reso strutturale, con un prelievo di 120 milioni di euro sul gettito dello 0,30% 
destinato ai Fondi.  
 
In sintesi, come richiamato, per i Piani Ordinari del Conto Formazione la definizione e la realizzazione delle 
scelte formative necessarie allo sviluppo della competitività e della professionalità dei propri lavoratori, 
condivise sempre con le rappresentanze sindacali, è – quindi – integralmente affidata alle aziende 
proponenti. 
 
Le tipologie di Piano finanziabili sul Conto Formazione sono numerose e permettono una ampia 
progettualità, coinvolgendo più imprese, territori, modalità formative: Piano Formativo Aziendale, Piano 
Formativo Aziendale Multiregionale, Piano Formativo Interaziendale; Piano Formativo Interaziendale Multiregionale, 
Voucher formativo (Piano Aziendale Individuale). 
 

                                                 
11 O l’80% su richiesta delle aziende interessate. 
12 Ad una crescita costante del numero delle imprese richiedenti si accompagna – almeno negli anni più recenti – una crescita 
relativamente più lenta del numero dei lavoratori: tale situazione è conseguente ad una apertura del Conto Formazione via via 
maggiore alle piccole imprese. 
13 Si ricorda che in questo paragrafo, come nei successivi, il riferimento è alle autorizzazioni dei Piani e della relativa spesa, 
non alle realizzazioni e alla spesa erogata, come nel paragrafo introduttivo.    
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La capacità/possibilità di programmazione degli interventi formativi è stata favorita attraverso 
l’ampliamento della base finanziaria di riferimento: il finanziamento del piano a preventivo può essere 
costituito sia dagli importi effettivamente disponibili sul Conto Formazione dell’azienda proponente sia 
dall’importo dei versamenti maturandi (una annualità media di contributi).14 
 
Le risorse del Conto Formazione svolgono, come riferito e come si riporta in dettaglio di seguito per gli 
Avvisi con Contributo Aggiuntivo, una leva finanziaria per ampliare le possibilità di progettazione formativa 
indirizzata spesso alle sole PMI15, che meno ricorrono all’utilizzo del Conto in via ordinaria; a partire dal 
2016 in alcuni Avvisi sono state indicate specifiche aree di programmazione destinate alle Grandi Imprese.  
 
Un ulteriore intreccio tra i due Conti si verifica attraverso le modalità di finanziamento dei piani formativi 
approvati con Avvisi del Conto di Sistema, con un una parte del finanziamento che viene recuperata a 
consuntivo nella misura corrispondente all’apporto del Conto Formazione delle imprese beneficiarie della 
formazione. 

  

                                                 
14 A far data dall’anno 2009, le risorse annuali del Conto Formazione di ciascuna azienda aderente non utilizzate, in tutto o in 
parte, entro i successivi due anni, vengono destinate ai piani formativi, e alle attività propedeutiche alla loro realizzazione, 
promossi direttamente dal Fondo a vantaggio di tutte le aziende aderenti, anche in base a criteri solidaristici tra i territori, i 
settori e nei confronti delle imprese minori (finanziamento tramite il Conto di Sistema). 
15 L’obiettivo dello sviluppo delle attività di formazione per le imprese di minori dimensioni, previsto tra le finalità statutarie 
di Fondimpresa, così come il riequilibrio territoriale, ha avuto una prioritaria attuazione attraverso le risorse di tutti gli Avvisi 
del Conto di Sistema.  
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2.4 Gli Avvisi con Contributo Aggiuntivo16 

Come già sottolineato, nell’ambito delle Policy Fondimpresa rientra lo strumento del Contributo Aggiuntivo 
che ha consentito alle imprese (prevalentemente di minore dimensione) con contributi versati non 
sufficienti di attuare comunque piani di Formazione Continua attraverso l’integrazione delle risorse del 
Conto Formazione con quelle del Conto di Sistema.  
 
Il Piano formativo sostenuto dal Contributo Aggiuntivo, come per i Piani Ordinari, può riguardare tutte le 
tematiche formative, con la sola esclusione di quelle organizzate (come la sicurezza) per conformare le 
imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione17.  
I rilevanti risultati, in termini di adesioni e di partecipazione formativa, confermano come l’utilizzo mirato 
(come si vedrà specificatamente per le altre tipologie di Avvisi), flessibile e sempre più integrato delle 
risorse finanziarie, abbia contribuito ad accelerare lo sviluppo dei processi di formazione nelle imprese di 
minori dimensioni. 
 
A valere su tale canale di finanziamento Fondimpresa, dal 2008 fino a tutto il 2017, ha: 

- emanato 22 Avvisi; 

- autorizzato 56.147 piani; 

- autorizzato una spesa di 435,2 milioni di euro (il 29,4% dell’intera programmazione attivata da 
Fondimpresa con gli Avvisi); 

- erogato una spesa di 315,2 milioni di euro. 
 
Nel periodo osservato la distribuzione della spesa non è uniforme e rileva un picco importante nel 2010  
(circa 134 milioni di euro) e nel 2015 (circa 89 milioni di euro); il numero degli Avvisi, più costante, si 
attesta intorno ad un valore medio di 2,5 ogni anno. 
 

Figura 6 Avvisi con Contributo Aggiuntivo - Spesa* (milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati e numero Avvisi: Anni 2008-2017 

 
Fonte: elaborazione su dati Fondimpresa 

 

La programmazione dei Piani formativi assume caratteristiche diversificate e peculiari sia attraverso alcuni 
Avvisi tematici, sia per dare risposte ad emergenze imposte dalla crisi, sia incentivando o limitando 
l’accesso di particolari categorie di lavoratori.  
Inoltre, la programmazione finanziaria praticata appare connessa alle esigenze della domanda espressa 
dalle aziende aderenti, con successivi ampliamenti della dotazione finanziaria iniziale degli Avvisi che, 
sovente, tendono ad autorizzare la totalità delle richieste avanzate dalle imprese.    

                                                 
16 Per i dettagli sui singoli avvisi si rimanda al Focus riportato in Allegato. 
17 Il Regolamento UE 651/2014, art.31 comma 2, esclude la possibilità di finanziare ogni formazione obbligatoria sulla base 
della normativa nazionale, anche quella sulla sicurezza, a partire dal primo luglio 2014. Con l’impossibilità del finanziamento 
con gli Avvisi, la tematica formativa relativa alla sicurezza sul lavoro acquista un peso di rilievo nei piani ordinari del Conto 
Formazione, che diventa il canale esclusivo di realizzazione della formazione obbligatoria.  
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Oltre la metà della spesa relativa ai Piani autorizzati con tutti gli Avvisi con Contributo Aggiuntivo è 
specificatamente rivolta alle PMI aderenti con accantonamenti ridotti sul proprio Conto Formazione. È la linea di 
programmazione centrale degli Avvisi ed è stata finanziata con continuità dal 2008 fino ad oggi, attraverso 
9 Avvisi e con 52 mila Piani autorizzati per un ammontare complessivo di circa 283 milioni di euro (90% 
dei Piani e 65% della spesa autorizzata). 
Fino al 2014 l’importo massimo è stato di 8 mila euro per azienda; successivamente, dal 2015, è stato 
elevato a 10 mila euro, comunque modulato in base ai versamenti medi annui dell’azienda proponente.18  
 

Figura 7 Avvisi con Contributo Aggiuntivo per finalità - Spesa* (milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati e numero Avvisi: anni 2006-
201719 

 
* I dati si riferiscono all'anno di pubblicazione dell’Avviso 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 

  

                                                 
18 Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del Contributo Aggiuntivo nei limiti dell’intensità massima 
prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto Formazione, non può superare l’importo 
complessivo di 40.000 euro.  
19 Per il dettaglio dei valori anno per singolo anno si rimanda alla corrispondente tabella riportata in appendice statistica. 
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2.5 Gli Avvisi del Conto di Sistema20 

Come già sottolineato precedentemente, il Conto di Sistema è l’altro strumento di Policy attraverso il quale 
Fondimpresa orienta la formazione verso tematiche chiave ritenute strategiche dai Soci e dalla 
programmazione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo aziendale e per la competitività delle 
imprese. Esso è finalizzato a sostenere in via prioritaria la formazione nelle aziende di minori dimensioni, 
favorendone l’aggregazione con piani formativi comuni in ambito settoriale o territoriale.  
Nel complesso, la procedura è sostanzialmente assimilabile a quella delle gare ad evidenza pubblica, con 
restrizioni nell’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie, con relativo assoggettamento 
al regime degli aiuti di stato e conseguente accrescimento di adempimenti amministrativi e procedurali. 
 
Con gli Avvisi del Conto di Sistema prende forma una più completa definizione degli ambiti tematici entro 
i quali far rientrare gli interventi formativi progettati, che assume caratteristiche più vincolanti a seconda 
delle finalità degli Avvisi, delle aree tematiche e delle priorità indicate per la progettazione del Piano 
formativo e dei sistemi di valutazione adottati per l’assegnazione dei punteggi e l’inserimento nelle liste 
di idoneità per l’approvazione dei finanziamenti.  
 
Agli Avvisi del Conto di Sistema si destina la gran parte delle disponibilità del Conto21, cui si affianca, una 
quota utilizzata, in particolare per le imprese di minore dimensione, ad integrare le risorse accantonate 
nel Conto Formazione non sufficienti a coprire il fabbisogno formativo.  
 
Fondimpresa, nel periodo 2006-2017, con gli Avvisi del Conto di Sistema ha: 

 autorizzato 3.907 Piani formativi; 

 autorizzato una spesa di 1.047,4 milioni di euro; 

 erogato una spesa di 776,8 milioni di euro. 
 

Figura 8 Avvisi del Conto di Sistema - Spesa* (milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati e numero Avvisi: anni 2006-2017 

 
* I dati si riferiscono all'anno di pubblicazione dell’Avviso 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Insieme ad Avvisi dichiaratamente tematici, dedicati alla sicurezza, all’ambiente e all’innovazione 
tecnologica (cui sono stati destinati circa il 20% del finanziamento complessivo dell’intero periodo), vi 

                                                 
20 Per i dettagli sui singoli avvisi si rimanda al Focus riportato in Allegato. 
21 Al finanziamento di ciascun Piano concorrono le risorse del Conto Formazione delle aziende aderenti beneficiarie, in relazione 
alle ore di partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative svolte. L’apporto di ciascun Conto Formazione aziendale è 
stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti su tutte le matricole INPS del conto aziendale alla data di rendicontazione del 
Piano, nella misura del 70% (settanta per cento) del finanziamento complessivo di cui l’impresa titolare ha usufruito nel Piano, 
in rapporto alle ore di formazione dei propri dipendenti. 

35,917
44,97

109,497 104,125

134,59

98,16
87,84

54,672

90,621

114,523

157,362

15,075

0

2

4

6

8

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

n
. 
A

v
v
is

i

S
p

es
a 

au
to

ri
zz

at
a

Importo n.

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 III Rapporto Annuale di valutazione 

 Ufficio Studi e Statistiche 

22 

La programmazione della Formazione finanziata da Fondimpresa 

 

sono gli Avvisi Generalisti poi sostituiti dagli Avvisi Competitività, caratterizzati dall’obiettivo di innalzare il 
livello di specializzazione degli interventi formativi promossi. 
 

Figura 9 Avvisi del Conto di Sistema - Spesa* (milioni di euro) e numero degli Avvisi per finalità: anni 2006-2017 

 
* I dati si riferiscono all’anno di pubblicazione dell’Avviso 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Quasi il 45% del totale delle risorse autorizzate hanno riguardato Avvisi di tipo Generalista, seguiti da quelli 
Competitività (35%) e Sicurezza (13%). 
 
La complessiva visione della dinamica degli indirizzi programmatici realizzati con gli Avvisi del Conto di 
Sistema evidenza una linea di discontinuità nell’anno 2014, per l’impatto congiunto di modifiche di natura 
normativo-regolamentare (impossibilità di realizzare formazione obbligatoria sulla sicurezza nell’ambito 
del Conto di Sistema) e, con i primi segnali di allentamento della pressione della crisi economica, un 
orientamento più marcato verso le tematiche connesse alla ripresa produttiva, attraverso l’aumento della 
competitività e dell’innovazione: termina il ciclo degli Avvisi Generalisti,  iniziano gli Avvisi Competitività, 
vi è una ripresa degli Avvisi Innovazione tecnologica e, più tardi, la riproposizione di quelli Ambiente e territorio. 
 

Figura 10  Avvisi del Conto di Sistema per finalità e per anno - Spesa* (in milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati: 2006-2017 

 
* I dati si riferiscono all’anno di pubblicazione dell’Avviso 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
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2.6 La ricostruzione della cornice programmatica per l’analisi della formazione 
realizzata nell’anno 2015 

2.6.1 Un esercizio sul quadriennio 2013-2016 
Per rendere più esplicito il percorso che conduce alla realizzazione dell’anno 2015 si è condotto un 
esercizio sui risultati delle attività formative (ore) realizzate nell’ultimo quadriennio (con dati 2016 
provvisori) relativamente alle ore formative finanziate attraverso i Piani Ordinari e gli Avvisi.  
 
Dall’analisi dei valori assoluti riportati appare la difficoltà di rintracciare l’esistenza di trend consolidati, 
se non nel calo atteso delle ore dei Piani Ordinari con Ammortizzatori, vista la progressiva diminuzione 
del ricorso alle ore di integrazione salariale. Le ore dei Piani Ordinari risentono già nel 2014 della riduzione 
delle disponibilità del Conto dopo i prelievi operati dall’INPS sullo 0,30% di Fondimpresa (dicembre 
2013), cui segue la forte ripresa nel 2015. Le ore dei Piani approvati con gli Avvisi (sia con Contributo 
Aggiuntivo sia con Conto di Sistema) segnalano comportamenti con qualche difformità a seconda degli anni, 
ma con una forte accentuazione dei risultati negativi nel 2016 per le ore relative agli Avvisi del Conto di 
Sistema (dimezzate) anche se i dati, è opportuno rilevare, sono provvisori. 
 

Figura 11 Piani Ordinari e Avvisi - Ore di formazione erogate: anni 2013-2016 

 
* Dati 2016 provvisori 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Un ulteriore affinamento dell’analisi è percorribile con le informazioni relative alle attività formative 
finanziate attraverso gli Avvisi, in quanto è possibile far risalire le ore erogate in un anno all’anno di 
pubblicazione di ogni singolo Avviso.  
Tali informazioni permettono anche di inquadrare meglio il periodo di programmazione e i contenuti 
delle linee di Policy cui far riferimento e che generano il flusso delle quantità di ore che vengono 
conteggiate in ciascuna annualità.  
Si tratta di un avvicinamento della realizzazione delle attività formative alle linee di programmazione, che 
offre elementi di conoscenza da sviluppare con i successivi approfondimenti in relazione alle linee di 
sviluppo dei territori, alle caratteristiche delle imprese e dei lavoratori coinvolti nelle diverse attività 
formative, unitamente alle aree tematiche delle ore di formazione erogate.   
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Tabella 1 Ore di formazione erogate per Avvisi con Contributo Aggiuntivo: anni 2013-2016 (valori assoluti) 

Anno 2013 2014 2015 2016 

4/2010 -  PMI 49.039 114 - - 

5/2010  - Aziende con ammortizzatori 23.683 
 

- - 

4/2011 -  Contratti di rete 11.393 3.879 - - 

6/2011 - PMI Neoaderenti 4.781  - - - 

2/2012 - PMI Neoaderenti 232.134 36.077 - - 

3/2012 - Aziende con ammortizzatori 64.442 12.751 - - 

5/2012 - PMI 13.990 6.657 40 - 

2/2013 - Internazionalizzazione 8.285 5.645  - - 

3/2013 - Aziende con ammortizzatori 8.064 51.697 1.717 - 

4/2013 - PMI 17.880 178.997 12.430 - 

2/2014 - Aziende con ammortizzatori  - 47.523 38.278 - 

3/2014 - PMI - 84.070 200.992 238 

1/2015 - PMI - - 88.375 337.529 

2/2015 - Formazione a catalogo - - 8.311 29.029 

4/2015 - Aziende con ammortizzatori - - 16.406 43.707 

3/2016 - Aziende con ammortizzatori - -  - 1.311 

Totale 433.691 427.410 366.549 411.814 

* Dati 2016 provvisori 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Gli elementi di conoscenza che offre questo spaccato vanno almeno in due direzioni: 
- attraverso una lettura in verticale – per anno – con cui è possibile verificare quale sia il rapporto 

(intanto, quantitativo) tra i diversi Avvisi sull’ammontare complessivo delle ore dell’anno oggetto di 
analisi, con la possibilità di interpretare la rilevanza degli indirizzi programmatici contenuti negli Avvisi 
nel generare adesioni da parte delle imprese, nell’orientare la progettazione e l’articolazione dei 
contenuti formativi, insieme alle caratteristiche dei lavoratori coinvolti; 

- attraverso una lettura in orizzontale – per Avviso – attraverso cui si manifesta, si concentra e si 
esaurisce l’impatto annuale in termini di ore erogate (con tutte le specificazioni già descritte) sui 
territori e sugli attori coinvolti a vario titolo nelle attività formative.  

 
Figura 12  Piani Ordinari e Avvisi - Ore di formazione erogate: anni 2013-2016 (valori assoluti) 

* Dati 2016 provvisori. Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Analoga articolazione si è costruita per le ore dei Piani formativi finanziati con gli Avvisi del Conto di 
Sistema. 
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Tabella 2 Ore di formazione erogate per Avvisi del Conto di Sistema: anni 2013-2016 (valori assoluti) 

Anno 2013 2014 2015 2016 

Avviso 2/2010 - Mobilità 118.993 37.359 - - 

Avviso 3/2010 - Generalista 5.984 - - - 

Avviso 3/2011 - Innovazione tecnologica 27.001 - - - 

Avviso 1/2011 - Sicurezza 8.836 - - - 

Avviso 3/2011 - Innovazione tecnologica    - 19.241 546   

Avviso 5/2011 - Generalista 274.378 61.656 - - 

Avviso 1/2012 - Sicurezza 89.599 - - - 

Avviso 1/2012 - Ambiente 31.269 -  - 8 

Avviso 4/2012- Generalista             18.952 349.078 16.622 - 

Avviso 1/2013 Ambito - Sicurezza 64.320 43.833 - - 

Avviso 1/2013  - Ambiente 15.326 25.412 - - 

Avviso 5/2013 - Generalista               - 28.722 238.932 36 

Avviso 1/2014 - Ambiente         - 52.774 72.419 - 

Avviso1/2014 - Sicurezza         - 102.662 97.389 - 

Avviso 4/2014 - Competitività             - - 302.285 72.099 

Avviso 3/2015 - Innovazione tecnologica   - - 23 31.278 

Avviso 5/2015 - Competitività - -  - 256.661 

Totale 654.658 720.737 728.216 360.082 

* Dati 2016 provvisori. Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Figura 13 Piani Ordinari e Avvisi - Ore di formazione erogate: anni 2013-2016 (valori assoluti) 

 
* Dati 2016 provvisori. Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Infine, rimanendo sempre nell’ambito di una illustrazione sintetica, è possibile evidenziare le difformità 
che possono manifestare i diversi Avvisi in relazione agli anni di provenienza. Tali informazioni 
permettono anche di verificare miglioramenti nella realizzazione degli interventi o far emergere eventuali 
criticità. 
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Figura 14  Ore di formazione erogate per Avvisi: anni 2013-2016 (valori percentuali) 

  

  

* Dati 2016 provvisori. Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
I dati delle ore di formazione erogate attraverso le due macro-tipologie di Avvisi (con Contributo Aggiuntivo 
e Conto di Sistema) evidenziano nel complesso elementi distintivi legati in via prioritaria alle modalità con 
cui avviene il ciclo di vita dei progetti (di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti) a partire dalle 
modalità di programmazione e approvazione degli stessi: per i primi, con modalità mutuate dai Piani 
Ordinari del Conto Formazione e con tempi di esecuzione più ravvicinati; per i secondi, con modalità 
assimilabili alla gestione pubblicistica.  
Per gli Avvisi con Contributo Aggiuntivo, la parte preponderante delle ore (mediamente l’80%) si esaurisce 
entro l’anno di ritardo dall’avvio della programmazione (anno di pubblicazione dell’Avviso), mentre per 
gli Avvisi del Conto di Sistema i tempi di erogazione delle ore formative sono più dilatati e i ritardi toccano 
due e a volte tre anni, con comportamenti non univoci nei quattro anni analizzati. 
Una analisi temporale del quadriennio sembra evidenziare complessivamente un graduale miglioramento 
dei tempi di erogazione della formazione, con minori code di provenienza da anni più lontani ed un 
addensamento nell’anno antecedente a quello oggetto di analisi. 
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2.6.2 Dalla programmazione alle realizzazioni della formazione nell’anno 2015 
Finalizzando per l’anno 2015 le informazioni riportate in precedenza per il quadriennio, l’ammontare 
delle attività concluse (ore erogate) nel 2015 è pari a 2.707.024 ore, il livello più alto del periodo 
considerato, con un aumento di 440mila ore (+25%). Tale dinamica è dovuta alle ore erogate con i Piani 
Ordinari, che raggiungono 1.612.259 ore, con un aumento di quasi 600mila ore (+59%), mentre le ore 
erogate attraverso i Piani formativi approvati con gli Avvisi toccano 1.094.765 ore, in leggera diminuzione 
rispetto all’anno precedente, di cui 366.549 ore erogate con gli Avvisi “con Contributo Aggiuntivo” e 728.216 
ore con gli Avvisi del Conto di Sistema. 
 
Circoscrivendo l’analisi agli interventi relativi agli Avvisi (di cui riporta il dettaglio nelle tabelle del 
precedente capitolo) che generano le ore erogate dell’anno 2015, si può rilevare che si  fa riferimento ad 
Avvisi pubblicati a partire dalla seconda metà del 2012, e le cui scadenze (in termini di avvio e poi di 
presentazione delle proposte progettuali) sono avanzate fino a tutto il 2015 (e in alcuni, casi anche nel 
2016) e i cui progetti finanziati non ancora possono – in larga parte – considerarsi conclusi. 
Per ciascun anno di pubblicazione degli Avvisi riferibile alle ore erogate nel 2015 si offre una sintesi nella 
tabella e figura seguenti.  
 
Tabella 3 Ore di formazione erogate per Avvisi: anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Anno 
Avvisi 

Avvisi con Contributo 
Aggiuntivo 

Avvisi del Conto di Sistema  Totale 

N. ore % N. ore % N. ore % 

2011  -  - 546 0,1 546 0 

2012 40 0 16.622 2,3 16.662 1,5 

2013 14.147 3,9 238.932 32,8 253.079 23,1 

2014 239.270 65,3 472.093 64,8 711.363 65 

2015 113.092 30,9 23 0 113.115 10,3 

Totale 366.549 100 728.216 100 1.094.765 100 

Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Figura 15 Ore di formazione erogate per Avvisi: anno 2015 (valori percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
I dati delle ore di formazione finanziate attraverso gli Avvisi evidenziano le difformità relative agli anni 
di provenienza; se per ambedue le aggregazioni il 65% delle ore sono riferibili ad un solo anno di distanza 
(2014), nel caso delle restanti ore per Avvisi del Conto di Sistema le ore erogate datano due e in qualche 
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caso tre anni di distanza, al contrario oltre i 30% delle ore degli Avvisi con Contributo Aggiuntivo sono 
coincidenti allo stesso anno di riferimento (2015), in ciò “trainati” dal Conto Formazione cui fanno 
riferimento che, come ricordato, è caratterizzato da tempi di esecuzione più ravvicinati.  
 
Sempre utilizzando i dati delle tabelle del precedente paragrafo, si riportano in dettaglio solo gli Avvisi 
che hanno generato il flusso delle attività formative concluse (ore erogate) nel 2015, per anno di 
riferimento. 
 
Tabella 4 Ore di formazione erogate per Avvisi con Contributo Aggiuntivo:  anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Anno 
Avvisi 

  

PMI e neoaderenti Ammortizzatori 
 Formazione a 

catalogo 
Totale  

N. ore Avviso N. ore Avviso N. ore Avviso N. ore % ore 

2012 40 n. 5 -  -   - -  40 0 

2013 12.430 n. 4 1.717 n. 3  -  - 14.147 3,9 

2014 200.992 n. 3 38.278 n. 2  - -  239.270 65,3 

2015 88.375 n. 1  16.406 n. 4 8.311 n. 2 113.092 30,9 

Totale  301.837 4 56.401 3 8.311 1 366.549 100 

% ore 82,3   15,4   2,3   100   

Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Figura 16 Ore di formazione erogate per Avvisi con Contributo Aggiuntivo:  anno 2015 (valori percentuali) 

 
 
Tabella 5 Ore di formazione erogate per Avvisi del Conto di Sistema: anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 

Anno 
Avvisi 

  

Generalista Competitività Sicurezza Ambiente 
 Innovazione 
tecnologica 

Totale 

N. ore Avviso N. ore Avviso N. ore Avviso N. ore Avviso N. ore Avviso N. ore 
% 
ore 

2011 -  - - - - - - - 546 n. 3 546 0,1 

2012 16.622 n. 4 - - - - - - - - 16.622 2,3 

2013 238.932 n. 5 - - - - - - - - 238.932 32,8 

2014 - - 302.285 n. 4 97.389 n. 1 72.419 n. 1 - - 472.093 64,8 

2015 - - - - - - - - 23 n. 3 23 0 

Totale  255.554 2 302.285 1 97.389 1 72.419 1 569 2 728.216 100 

% ore 35,1   41,5   13,4   9,9   0,1   100   

Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
L’analisi congiunta delle due tabelle, unitamente a quanto riportato in quelle precedenti riferite all’intero 
quadriennio 2013-2016, rende esplicito il differente apporto che hanno i cicli di vita dei Piani formativi 
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nelle due macro-tipologie di Avviso, tra cui sicuramente le scansioni dei tempi di chiusura della 
presentazione dei progetti, ma anche delle procedure (più volte ricordate) per l’approvazione dei progetti 
formativi e, non da ultimo, della complessità della progettazione stessa. 
 
Per il complesso delle ore relative agli Avvisi con Contributo Aggiuntivo si rileva che, di solito, si esauriscono 
le attività formative in due anni (spesso 1/3 nell’anno di emissione dell’Avviso) e per il 2015 si assiste ad 
una concentrazione di tre tipologie di Avviso, con l’82,3% delle ore imputabile a quella più tradizionale 
(PMI e neoaderenti), il 15,4% alle Aziende con ammortizzatori e infine il 2,3% al primo anno di avvio della 
Formazione a catalogo. 
 
In riferimento alle realizzazioni degli Avvisi del Conto di Sistema, l’addensamento delle ore (il 60% circa) è 
sempre nell’anno precedente (2014) ma, come si è già rilevato, i ritardi nella conclusione delle attività 
portano a concentrare le ore nei due anni precedenti (2013). Vi è una maggiore articolazione delle 
tipologie di Avviso, ma è da segnalare la forte partenza delle attività dell’Avviso n. 4/2014  – Competitività, 
con oltre 300 mila ore realizzate nell’anno successivo, il 42,4% del totale dell’intero 2015; si concludono, 
invece, nel 2015 le attività dell’ultimo Avviso n. 3/2013 – Generalista, che esaurisce a distanza di due anni 
dalla pubblicazione oltre il 90% del complesso delle ore formative. Terminano nell’anno anche le attività 
e il ciclo di programmazione (degli Avvisi per finanziamento degli interventi per la sicurezza (Avviso n. 
1/2014 - Sicurezza) con il 13,4% delle ore ed anche l’Avviso n. 1/2014 – Ambiente (9,9% delle ore), i cui 
ambiti tematici di progettazione saranno ripresi e ampliati solo nel 2017, con l’Avviso n. 1/2017 – 
Ambiente e territorio. 
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3 PANORAMICA SUL CONTESTO  

3.1 Breve quadro sullo scenario macroeconomico nei principali paesi Europei 

Negli ultimi anni, in Europa, si è assistito ad una progressiva crescita economica che si è andata a 
consolidare nel corso del 2017. In tale contesto, l’Italia è riuscita a migliorare in modo significativo i conti 
di finanza pubblica ma in termini di crescita il ritmo è risultato tra i più lenti se confrontato con le altre 
nazioni europee. Tutto questo è stato causato da un pesante livello di debito pubblico e da un sistema 
produttivo incapace di reagire velocemente ai mutamenti in atto nello scenario internazionale. La figura 
seguente illustra l’andamento del PIL nominale, dal 2008 al 2017, nei maggiori paesi europei. In questi 
undici anni l’Italia si è messa in risalto per un tasso di crescita sostanzialmente debole dal 2012 al 2014 
(+0,5%), mentre successivamente si sono riscontrati importanti segnali di crescita (+5,8% dal 2014 al 
2017) in scia con la media europea (+9,1% dal 2014 al 2017).  
 
Figura 17 Andamento del PIL nominale nei principali paesi europei: anni 2008-2017 (valori in milioni di euro) 

 
Fonte: Dati Eurostat.  

Note: I dati di Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito sono raffigurati nell’asse di sinistra mentre nell’asse di destra vi è il valore dell’EU28.  

 
Anche l’andamento del valore aggiunto a prezzi correnti mostra una dinamica molto simile a quella 
illustrata per il PIL nominale. In particolare, il sentiero intrapreso dal valore aggiunto nelle principali 
economie europee, dal 2008 al 2017, è sempre stato in crescita ad eccezione di una flessione riscontrabile 
nel corso del 2009 (figura 18).  
 
Figura 18 Andamento del valore aggiunto a prezzi correnti nei principali paesi europei: anni 2008-2017 (valori in milioni di euro) 

 
Fonte: Dati Eurostat. 

Note: I dati di Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito sono raffigurati nell’asse di sinistra mentre nell’asse di destra vi è il valore dell’EU28.  
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Per ciò che riguarda la composizione della struttura produttiva, l’Italia, come si evince dalla tabella 6, 
vanta il maggior numero di imprese (poco più di tre milioni e 683 mila imprese) anche se in termini di 
valore aggiunto sopravanza soltanto la Spagna. Riguardo quest’ultimo punto, il più basso valore aggiunto 
prodotto dal nostro paese (che comunque vede una variazione del 4,1% tra il 2014 e il 2015) può essere 
influenzato dal fatto che il tessuto produttivo nazionale è composto da poche imprese che investono in 
innovazioni di processo e di prodotto. 
 
Tabella 6 Imprese e valore aggiunto nei principali paesi europei: anni 2010-2015 (valori assoluti e percentuali) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Var.% ’14-‘15 

N. di Imprese 

Germania na na 2.189.737 2.193.135 2.497.694 2.408.352 -3,58 

Spagna 2.500.574 2.087.372 2.385.077 2.354.948 2.377.191 2.465.540 3,72 

Francia 2.513.679 2.567.431 2.882.419 3.016.705 3.188.138 2.908.814 -8,76 

Italia na na 3.825.458 3.770.844 3.715.164 3.683.127 -0,86 

UK 1.649.086 1.696.589 1.703.562 1.781.894 1.841.715 1.940.947 5,39 

EU 28 na 22.098.422 22.346.729 22.573.702 23.377.006 23.500.341 0,53 

Valore aggiunto al costo 
dei fattori 

Germania na na 1.385.501,10 1.425.740,90 1.531.691,50 1.566.029,90 2,24 

Spagna 476.509,20 414.191,70 434.156,00 418.334,50 430.070,40 458.525 6,62 

Francia 871.786,60 894.442,70 890.597,20 893.842,90 888.564,00 916.308 3,12 

Italia na na 646.475,80 634.415,50 643.135,20 669.323 4,07 

UK 925.087,80 972.552,90 1.037.293,20 1.051.576,30 1.212.506,60 1.407.750 16,10 

EU 28 na 6.192.202,50 6.184.825,10 6.234.210,10 6.581.022,90 7.033.144,70 6,87 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Eurostat 
“na”: dati non disponibili. 
 
Parallelamente all’andamento dei principali indicatori economici riguardanti il sistema produttivo, uno 
degli aspetti di maggior interesse per ciò che riguarda la valutazione dello stato di salute di una economia 
è l’andamento del tasso di disoccupazione. Infatti, le performance relative all’attuazione di riforme del 
mercato del lavoro (con l’implementazione di politiche attive/passive mirate al suo rafforzamento) 
vengono misurate dalla quota di individui che riesce effettivamente a trovare un posto di lavoro. Se si 
osserva la figura 19, la quale si riferisce al rapporto tra il numero di disoccupati e la forza lavoro totale 
per una popolazione con più di 15 anni, si noterà come l’Italia registri, dopo la Spagna, l’incremento 
maggiore del tasso di disoccupazione, +5% dal 2008 al 2017.  
 
Figura 19 Andamento del tasso di disoccupazione nelle principali economie europee: anni 2008-2017 (valori percentuali)    

 
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat.  
Note: Il dato sull’Unione Europea fa riferimento alla sua composizione alla data di estrazione dei dati (marzo 2018). Le variazioni di periodo 
sono rappresentate nell’asse di destra e quelle relative all’Italia ed al Regno Unito sono calcolate rispettivamente tra il 2015 e il 2016 e tra il 2008 
e il 2016. 
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Emerge dunque un mercato del lavoro strozzato dall’elevata disoccupazione, laddove è soprattutto la 
disoccupazione giovanile – la quale negli ultimi quattro anni ha viaggiato a tassi molto vicini al 40% – a 
essere una piaga per l’intero sistema produttivo.  
 
Figura 20 Andamento del tasso di disoccupazione per classi di età: anni 2004-2017 (valori percentuali) 

 
Fonte: Dati Istat. Banca dati Giovani.Stat 

 
Se ci si concentra sulla fascia d’età che va dai 25 ai 49 anni (figura 21), i dati Eurostat mostrano una 
generazione bloccata, che fatica a trovare opportunità lavorative, la quale sembra essere in tutta evidenza 
quella che ha sofferto di più la crisi del nostro sistema produttivo. Nell’ultimo decennio, in Italia, la 
disoccupazione in questa fascia d’età è incrementata di 5,6 punti percentuali  superando la media europea 
di circa quattro punti percentuali.  
 
Figura 21 Andamento del tasso di disoccupazione per la classe di età 25-49 nei principali paesi europei: anni 2008-2017 (valori percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat 

 
Un ulteriore approfondimento dell’analisi deve passare necessariamente da una valutazione della 
situazione dei NEET (Not in education, employment or training). Nel 2007 l’Italia registrava il 16,1% di 
NEET nella fascia di età 25-34, valore che toccava la percentuale del 19,8 nel 2016, dopo aver raggiunto 
il picco massimo nel 2013 con il 22,1%.  
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Per ciò che  riguarda la ripartizione territoriale dei NEET, il periodo esaminato (2010-2017) mostra, in 
riferimento alla classe di età 15-24, una situazione drammatica per il Sud del paese. A titolo di esempio, 
basta citare la Calabria che durante il 2015 aveva raggiunto il 34% di NEET, valore più elevato mai 
registrato nel periodo. Tra le regioni del Nord Italia invece è il Piemonte ad aver registrato i valori più 
elevati (un picco del 19,6% nel 2013) mentre nel Centro Italia è il Lazio a essere la regione con la media 
di periodo maggiore (18,8%). Per ciò che riguarda le Isole la Sicilia stacca, in media, la Sardegna di sei 
punti percentuali con valori che fino al 2016 si sono sempre attestati al di sopra del 30%. 
 
La figura 22 dà invece una raffigurazione delle percentuali di NEET, così come distribuite tra uomini e 
donne dal 2007 al 2016. Se fino al 2012 la percentuale di donne che non studiava e non lavorava era 
nettamente superiore a quella degli uomini, dal 2013 si è riscontrata un’inversione di tendenza con gli 
uomini in posizione di svantaggio.  
 
Figura 22 Andamento del tasso di disoccupazione NEET per la classe di età 15-24 in Italia ripartito per genere: anni 2007-2016 (valori 

percentuali) 

 
Fonte: Dati Eurostat. 

 
Osservando con più attenzione la figura citata si può notare come dal 2014 si evidenzia una tendenza al 
ribasso del tasso che potrebbe essere in parte spiegata dall’introduzione nello stesso anno della Garanzia 
Giovani. La tabella successiva è una esatta riproduzione di quella inserita nel Documento di Monitoraggio 
del 28 luglio 2017 a cura di Garanzia Giovani. Secondo il documento dal 2013 ad oggi sono stati presi in 
carica un milione e 400 mila giovani, di questi il 51,2% è di genere maschile ed il 54,3% ha un’età compresa 
tra i 19 ed i 24 anni. L’alta percentuale dei giovani tra i 25 ed i 29 anni (35,8%) può essere interpretata 
come un sintomo del malfunzionamento del processo di inserimento dei giovani nel mercato lavoro da 
parte del mondo universitario. 
 
Tabella 7 Registrazioni (*) effettuate organizzate per classe di età e genere. Garanzia Giovani. 

CLASSE 
DI 

ETA' 

MASCHI FEMMINE TOTALE 

Valore 
Assoluto 

Percentuale 

Media 
Adesioni x 

Registrazione 
(**) 

Valore 
Assoluto 

Percentuale 
Media 

Adesioni x 
Registrazione 

Valore 
Assoluto 

Percentuale 
Media 

Adesioni x 
Registrazione 

15-18  84.903   11,8   0,98   52.594   7,7   0,98   137.497   9,8   0,98  

19-24  404.420   56,4   1,06   356.483   52,2   1,04   760.903   54,3   1,05  

25-29  227.457   31,7   1,18   274.375   40,1   1,15   501.832   35,8   1,16  

Totale 716.780 100,0 1,09 683.452 100,0 1,08 1.400.232 100,0 1,09 

Fonte: Documento di Monitoraggio del 28/7/2017 a cura della Garanzia Giovani 
 (*) le registrazioni rappresentano il numero di giovani che aderiscono al programma garanzia giovani 
(**) è prevista la possibilità di aderire al programma su diverse regioni; viene riportato quindi il numero medio di adesioni per singolo giovane aderente  
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3.2 Lo scenario macroeconomico italiano 

 
I dati raccolti a livello europeo, e di cui si è data ampia trattazione nel paragrafo precedente, confermano 
la situazione precaria del nostro paese anche se dal 2015 è possibile riscontrare una ripresa in termini di 
crescita economica. Come noto, gli indicatori macroeconomici più diffusi per analizzare lo stato di salute 
di un’economia sono il Prodotto interno lordo (PIL), l’ammontare di debito pubblico ed il rapporto 
Debito/PIL. La figura 23 si divide in due parti: la parte A mostra l’evoluzione del rapporto Debito/PIL 
dal 1999 al 2017 mentre la parte B illustra l’andamento del PIL nominale, di quello reale e l’ammontare 
di debito pubblico in valori assoluti.  
L’evoluzione del rapporto Debito/PIL (parte A) può essere scissa in due periodi:  

1. dal 1999 al 2007 il rapporto Debito/PIL si trova in una fase discendente; infatti nel 2007 
raggiunge il suo valore minimo pari al 99,8%; 

2. dal 2008 al 2017 si palesa un continuo incremento fino a raggiungere il massimo valore nel 2016, 
pari al 132% per poi scendere di 0,5 punti percentuali nel 2017. 

Parallelamente, la parte B,  mette in evidenza la serie storica del PIL (nominale e reale) e quella relativa 
all’andamento del debito pubblico. A fronte di un perenne incremento dell’ammontare di debito 
pubblico, la fase espansiva del PIL ha avuto una battuta d’arresto nel 2008 derivante della prima crisi 
finanziaria relativa al mercato dei Subprime che ha scosso tutti i mercati finanziari mondiali. Negli anni 
seguenti si sono palesate fasi alterne di decrescita e crescita fino al 2015, anno in cui si sono manifestati 
forti segnali positivi di accrescimento del valore del PIL (sintomo di una fase espansiva sia dell’economia 
nazionale sia delle maggiori economie internazionali).  
 
Figura 23 Serie storica dei principali indicatori macroeconomici: anni 2000-2017 (valori assoluti e percentuali) 

 
 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat e Banca D’Italia. Il Pil Reale è in base ai valori concatenati con anno base 2010 

 
La prolungata crisi economica che ha colpito il sistema produttivo nazionale ha inoltre portato ad un 
ridimensionamento del settore imprenditoriale. In generale, il valore monetario della produzione ai prezzi 
base, durante il ventennio 1999-2017, è incrementato del 4,1% a fronte di un’aspra crisi palesatasi dal 
2008 (periodo contrassegnato da una pesante una battuta d’arresto). Infatti, tra il 2008 ed il 2009 si è 
perso l’8,7% del valore corrente della produzione. A partire dal 2014 si è registrata, al contrario, 
un’inversione di tendenza con segnali positivi di crescita (figura 24) fino a consolidarsi nel 2015. Accanto 
al valore della produzione, la figura 24 mette in evidenza l’andamento del valore aggiunto sia a prezzi 
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base sia al costo dei fattori di produzione. Il trend mostra una dinamica parallela a quella della produzione 
seppur in misura più attenuata. 
 
Figura 24  Andamento della produzione e del valore aggiunto in tutti i settori dell’economia: anni 1999-2017 (valori assoluti) 

 
Fonte: Dati Istat. Produzione e valore aggiunto per branca di attività (milioni di euro) 

 
Lo studio del valore aggiunto, oltre che in termini di sistema economico, è possibile effettuarlo in termini 
pro-capite, ovvero per occupato. La figura successiva mostra le variazioni percentuali annuali calcolate 
sull’anno precedente a partire dal 1999 fino al 2017. In particolare, il biennio 2008-2009 si conferma come 
il peggiore per la nostra economia, infatti, il valore aggiunto per occupato è calato dell’1,9% per poi 
incrementare nei due anni seguenti e registrare un nuovo crollo nell’anno 2011-2012 (-1,2%). Gli anni 
successivi evidenziano una lenta ed altalenante ripresa. 
 
Figura 25 Variazioni annuali del valore aggiunto per occupato: anni 1999-2017 (valori percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. Valori pro capite (euro). Coesionesociale.stat 
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In un’ottica di ulteriore approfondimento dell’analisi risulta significativo porre l’attenzione su ciò che è 
avvenuto sia nel mercato interno sia in quello estero. A tal riguardo, analizzando  i dati mensili diffusi 
dall’Istat sull’indice dei nuovi ordinativi dei prodotti industriali (ad eccezione del comparto delle 
costruzioni) si scorge come dal mese di gennaio 2011 è stato il mercato estero a trainare la domanda dei 
nostri beni determinando così un incremento della forbice tra la domanda interna e quella estera con un 
conseguente incremento del valore delle esportazioni.  
 

Figura 26 Andamento mensile del numero Indice dei nuovi ordinativi dei prodotti industriali: gen 2009-dic 2017 

 
Fonte: Dati Istat. Dati destagionalizzati 

 
Secondo il rapporto22 redatto annualmente da Istat e ICE, nel 2015 le imprese esportatrici italiane sono 
state pari a 194.832, con un’occupazione di circa quattro milioni e 434 mila addetti ed un volume delle 
esportazioni pari a 390.834 milioni di euro. Nella tabella 8 sono stati riportati i principali valori delle 
imprese esportatrici, degli addetti ed il volume delle esportazioni dal 2011 al 2015.  Durante il periodo 
considerato, le imprese risultano essere incrementate del 3,2%, l’occupazione risulta aver subito una 
flessione dello 0,7% mentre il valore delle esportazioni si attesta in aumento del 9,7%. 
 
Tabella 8 Imprese attive esportatrici, addetti e volume delle esportazioni: anni 2011-2015 (valori assoluti e percentuali) 

 2011 2012 2013 2014 2015 11-15 

Imprese attive esportatrici 188.762 189.995 191.262 192.690 194.832 3,2% 

Addetti 4.464.748 4.455.455 4.379.609 4.363.430 4.434.463 -0,7% 

Esportazioni (ml di euro) 356.358 367.638 370.543 378.554 390.834 9,7% 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat-Ice. Rapporto 2017 
 

La distribuzione delle imprese (tabella 9) ricalca quella delle imprese attive, ovvero mostra una maggiore 
presenza di micro imprese a fronte di un numero esiguo di grandi imprese. In termini di valore delle 
esportazioni, le imprese con più di 500 addetti conseguono i livelli più elevati con un volume pari a 
131.606 milioni di euro, corrispondente al 33,7% del volume totale. 
 
Tabella 9 Imprese esportatrici, addetti e volume delle esportazioni per classe dimensionale: anno 2015 

Classe di Addetti 

IMPRESE ADDETTI 
ESPORTAZIONI 

(milioni di euro) Numero 
Quota %  

su imprese attive 
Numero 

Quota %  
su imprese attive 

0-9 129.314 3,2 437.082 5,9 23.709 

10-19 33.074 26,5 448.769 27,4 25.158 

20-49 20.212 40,8 618.108 42,0 45.642 

50-99 6.575 48,7 449.632 48,6 46.071 

                                                 
22 http://www.annuarioistatice.it/  
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100-249 3.749 51,9 565.221 52,0 69.433 

250-499 1.095 54,0 375.656 54,2 49.214 

500 e oltre 813 57,5 1.539.995 62,1 131.606 

Totale 194.832 4,6 4.434.463 28,4 390.834 

Fonte: Dati Istat-Ice. Rapporto 2017 
 
Per ciò che riguarda la propensione alle esportazioni delle diverse regioni italiane (Figura 27), si nota 
come le regioni che esportano maggiormente sono tutte collocate al Nord Italia: Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Veneto. In termini di esportazioni nette, ovvero la differenza tra il valore delle 
esportazioni e quello delle importazioni, i saldi negativi più consistenti, sempre in relazione all’anno 2015, 
si riscontrano in Lazio, Sicilia e Lombardia. 
 
Figura 27 Valore delle esportazioni, importazioni e saldo per Regione: anno 2015 (valori assoluti)  

 
Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat-Ice. Rapporto 2017. Valori in milioni di euro 
 
Dalla figura 28, elaborata utilizzando sempre i dati Istat e ICE, emerge, in riferimento all’anno 2015, che 
tra la totalità delle micro imprese solo il 3,2%, risultano essere imprese esportatrici (con un incremento 
di 0,3 punti percentuali rispetto al 2011) mentre le imprese con dimensioni superiori ai 500 addetti 
toccano una percentuale del 57,5%, in diminuzione di un punto percentuale rispetto ai dati del 2011.  
 
Figura 28 Quote di imprese esportatrici in rapporto alla dimensione d’impresa: anni 2011 e 2015 (valori percentuali) 

 
Fonte: Dati Istat-Ice. Rapporto 2017 

3.3 Le imprese e la loro struttura  

In questa sezione si descriveranno le dinamiche e i cambiamenti intercorsi negli ultimi anni alle imprese 
italiane rapportandole, in primis,  ai principali competitors europei, per poi procedere all’analisi delle 
stesse  in relazione alla struttura interna del paese.  
Secondo i dati Eurostat le imprese europee sono incrementate del 5,8% (variazione calcolata tra il 2011 
ed il 2014), un incremento che ha coinvolto il Regno Unito per il 17,7%, la Francia per il 15,7%, la 
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Germania – in soli tre anni – per il 14,1%. Fanalino di coda è l’Italia che in soli 4 anni ha perso il 3,7%, 
dato nettamente in controtendenza rispetto ai principali paesi europei. 
 
Figura 29 Numero di imprese nei principali Paesi europei e relativo tasso di crescita: anni 2010-2015 (valori assoluti e percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Eurostat. “Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities (NACE 
Rev. 2)” 
*I dati si riferiscono al “Total business economy; repair of computers, personal and household goods; except financial and insurance activities” 
** Le variazioni percentuali, in assenza di informazioni riferibili agli anni 2010 e 2015, sono state calcolate sugli anni disponibili per 
ciascuna nazione. 

 
Per comprendere le cause di questo ritardo del nostro paese si rende necessario analizzare cosa sia 
avvenuto negli ultimi anni all’interno del nostro sistema produttivo. La caduta della produzione avvenuta 
dal 2008 è sintomo di un sistema produttivo che ha sofferto a causa della prolungata crisi economica, sia 
in termini di perdita di numero di imprese che di occupazione. Dal lato delle imprese, i più recenti dati 
diffusi da Unioncamere evidenziano, dal 2008 al 2017, una diminuzione delle imprese attive pari al 3,1%. 
La figura 30, nello specifico, mette in evidenza il trend degli ultimi dieci anni delle imprese registrate, 
attive, iscritte e cessate del Registro Imprese.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 L’impresa registrata è quell’impresa che ai fini di Movimprese è presente in archivio e non è cessata indipendentemente 
dallo stato di attività assunto, ovvero attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita. L’impresa attiva è l’impresa iscritta presso 
il Registro delle imprese che esercita l’attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto. L’impresa cessata è l’impresa 
iscritta nel Registro delle imprese che ha comunicato la cessazione dell’attività. 
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Figura 30 Le imprese. Registro Imprese: anni 2008-2017 (valori assoluti) 

 
Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Unioncamere (Movimprese) 
 

Analizzando i dati della produzione e del registro imprese, si legge il biennio 2014-2015 come inizio della, 
seppur lieve, ripresa del nostro sistema produttivo.  
Le statistiche diffuse dall’Istat riguardano, invece, le imprese attive con e senza dipendenti con i relativi 
addetti ed occupati. In questa prima parte dell’analisi del contesto economico verrà illustrato il trend delle 
imprese attive con dipendenti ed i relativi addetti, sia in termini di numerosità che in termini di variazioni 
percentuali, in relazione alla classe di addetti, al settore economico di attività e alla distribuzione 
geografica. Successivamente si esporrà brevemente l’andamento degli occupati, ovvero dei lavoratori 
dipendenti delle imprese attive.  
La tabella 10 raffigura il numero di imprese e di addetti dal 2012 al 2015. La particolarità di essa risiede 
nella distinzione delle imprese in base alla presenza o meno di dipendenti. In generale, nel 2015 le imprese 
attive presenti sul territorio nazionale sono state più di 4 milioni e 338 mila, in caduta del 2,4% rispetto 
al 2012; il crollo più evidente si registra nelle imprese con dipendenti che negli ultimi 4 anni hanno perso 
il 4,7% ma se analizziamo la variazione annuale, tra il 2014 ed il 2015, sono le uniche ad incrementare se 
confrontate con la totalità delle imprese attive e con quelle senza dipendenti. La stessa dinamica si 
riscontra nell’occupazione anche se in misura meno marcata. 
 
Tabella 10 Numero di imprese e addetti per tipologia di impresa con dipendenti: anni 2012-2015 (valori assoluti e percentuali) 

 Imprese con Dipendenti 

No Si Totale 

Numero di imprese 

2012 2.825.250 1.617.202 4.442.452 

2013 2.828.611 1.561.902 4.390.513 

2014 2.839.194 1.519.893 4.359.087 

2015 2.796.060 1.542.025 4.338.085 

Var. di periodo -1,0 -4,7 -2,4 

Numero di addetti 

2012 3.111.260 13.610.950 16.722.210 

2013 3.120.827 13.305.963 16.426.791 

2014 3.100.760 13.088.550 16.189.310 

2015 3.068.326 13.221.550 16.289.875 

Var. di periodo -1,4 -2,9 -2,6 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 
 
A livello settoriale, tra il 2011 ed il 2015, la tipologia di occupati che vede incrementare la propria quota 
rispetto alle altre forme di occupazione è il lavoro temporaneo (+33,6%); in particolare, è il settore 
Costruzioni che registra un incremento pari al 58,7% rispetto al 2011. I lavoratori esterni crollano in 
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qualsiasi comparto dell’economia. Negli Altri servizi si riscontra un incremento sia dei lavoratori 
dipendenti che di quelli indipendenti rispetto ad un crollo nel resto dei comparti economici. 
 
Tabella 11 Occupati con più di 15 anni di imprese attive per tipologia di occupazione e settore economico: anni 2011-2015 (variazione percentuale)  

 Dipendenti Indipendenti 
Lavoratori 

esterni 
Lavoratori 
temporanei 

Totale industria escluse costruzioni (b-e) -5,0 -7,6 -27,9 36,1 

Costruzioni -16,2 -12,5 -36,5 58,7 

Commercio, trasporto e magazzinaggio, alloggio e ristorazione (g-i) -0,5 -4,8 -30,9 26,3 

Altri servizi (j-s escluso o) 3,0 1,9 -36,6 30,7 

Totale -2,1 -3,6 -34,0 33,6 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 

 
Al fine di poter confrontare la dinamica delle imprese aderenti e di quelle che hanno aderito ai processi 
formativi di Fondimpresa nell’anno 2015, si pone maggiore attenzione alle imprese con dipendenti. A tal 
riguardo la tabella che segue ne evidenzia le variazioni annuali e di periodo. Si conferma, anche in questo 
caso, una timida ripresa tra il 2014 ed il 2015. 
 
Tabella 12 Imprese attive con dipendenti: anni 2012-2015 (valori percentuali) 

 Variazioni % annuali Var. % di periodo 
 13-'12 14-'13 15-'14 15-'12 

Imprese attive con dipendenti -3,4 -2,7 1,5 -4,7 

Addetti delle imprese attive  -2,2 -1,6 1,0 -2,9 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 

 

Se si analizzano le variazioni di periodo, nel quadriennio considerato (2012-2015) si evince la difficoltà 
per il nostro sistema di ritornare ai livelli pre-crisi. A perdere di più sono state le piccole e medie imprese 
con dipendenti mentre le grandi imprese con dipendenti sono riuscite a mantenere e crescere in termini 
di numerosità e di addetti (tabella 13). In particolare, le piccole imprese sono diminuite – in soli quattro 
anni – del 5,9%, a seguire le micro imprese (-4,5%) e le medie imprese (-1,6%); in questo contesto 
solamente le grandi imprese mostrano un trend positivo con un incremento dell’1,8%. In termini di 
addetti, le variazioni di periodo seguono lo stesso andamento delle imprese. I valori assoluti mettono in 
evidenza anch’essi l’inversione di tendenza iniziata nel 2014.  
 
Tabella 13 Imprese attive con dipendenti per classe dimensionale: anni 2012-2015 (valori percentuali) 

 Classe di addetti 

Imprese attive con dipendenti 0-9 10-49 50-249 250 e più totale 

2012 1.404.730 187.284 21.586 3.602 1.617.202 

2013 1.356.794 180.162 21.363 3.583 1.561.902 

2014 1.319.743 175.482 21.089 3.579 1.519.893 

2015 1.340.965 176.151 21.243 3.666 1.542.025 

Var. % di periodo -4,5 -5,9 -1,6 1,8 -4,6 

Addetti imprese con dipendenti      

2012 4.697.598 3.337.243 2.087.241 3.488.868 13.610.950 

2013 4.543.187 3.214.430 2.073.015 3.475.332 13.305.963 

2014 4.402.315 3.130.759 2.056.864 3.498.611 13.088.550 

2015 4.429.036 3.142.211 2.067.181 3.583.121 13.221.550 

Var. % di periodo -5,7 -5,8 -1,0 2,7 -2,9 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 
 

I segnali di ripresa, palesati durante il 2015 a livello di sistema, ci mostrano un paese che inizia a crescere, 
anche se a livello territoriale si evidenzia ancora il divario tra le regioni del Nord e quelle del Centro-Sud. 
In particolare, durante il 2015, la regione che ha mostrato le quote più significative di imprese ed addetti 
è stata la Lombardia (17,2% imprese, 24,2% addetti) seguita dal Lazio (9,8% imprese, 11,7% addetti) e 
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dal Veneto (8,7% imprese, 10,1% addetti); fanalino di coda sono la Valle d’Aosta (0,3% imprese, 0,2% 
addetti), il Molise (0,5% imprese, 0,3% addetti) e la Basilicata (0,8% imprese, 0,6% addetti). 
 
Figura 31 Dinamica delle imprese attive con dipendenti ed addetti per regione: anno 2015 (valori percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat 

 
Dai dati Istat sulla struttura delle imprese, si evince che l’87% delle imprese con dipendenti è una 
microimpresa, l’11,4% sono delle piccole imprese. Ciò conferma la struttura produttiva italiana 
caratterizzata per più del 98% da micro e piccole imprese. D’altro canto le grandi imprese impiegano più 
del 27% degli addetti totali. 
 
Figura 32 Imprese attive con dipendenti per classe dimensionale: anno 2015 (valori percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat 
 
I principali settori economici in cui le imprese operano sono raffigurati in ordine crescente nella tabella 
seguente. Il Commercio al dettaglio concentra circa il 25% delle imprese con dipendenti, a seguire il settore 
del Manifatturiero con il 15,3%.  
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Tabella 14 Imprese attive con dipendenti per settore Ateco 2007: anno 2015 (valori assoluti e percentuali) 
Settore Ateco 2007 2015 % 

Estrazione di minerali da cave e miniere 1.553 0,1% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 2.554 0,2% 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 6.974 0,5% 

Istruzione 10.924 0,7% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 21.147 1,4% 

Attività finanziarie e assicurative 23.487 1,5% 

Attività immobiliari 29.224 1,9% 

Servizi di informazione e comunicazione 39.544 2,6% 

Trasporto e magazzinaggio 54.938 3,6% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 60.477 3,9% 

Sanità e assistenza sociale 72.194 4,7% 

Altre attività di servizi 78.190 5,1% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 117.294 7,6% 

Costruzioni 197.735 12,8% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 212.382 13,8% 

Attività manifatturiere 235.678 15,3% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 377.730 24,5% 

Totale 1.542.025 100,0% 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat 
 
Scorporando il Manifatturiero nei suoi comparti, si evince dalla tabella successiva come negli ultimi quattro 
anni le imprese siano diminuite in soli tre settori, ovvero: Metallurgia (-0,4%), Industria del legno e della carta 
(-0,5%) e Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-0,4%). La maggior parte degli altri settori, nel 
2015, ha evidenziato i livelli registrati nel 2012 con una crescita pari a zero; solo le Industrie alimentari 
(+0,7%) ed i Mezzi di trasporto (+0,4%) sono risultati settori in crescita. 
 
Tabella 15 Imprese attive con dipendenti. Dettaglio Manifatturiero Settore Ateco 2007: anni 2012-2015 (valori percentuali) 

Imprese con dipendenti manifatturiero Quote Var. 
 2012 2013 2014 2015 12-'15 

Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature 18,9% 18,5% 18,6% 18,5% 0,4% 

Industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili 16,2% 16,3% 16,3% 16,2% 0,0% 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 16,1% 16,2% 16,4% 16,8% 0,7% 

Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e 
apparecchiature 

15,5% 15,6% 15,5% 15,7% 0,2% 

Industria dei prodotti in legno e carta, stampa 10,2% 10,1% 10,0% 9,7% 0,5% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche etc.. 8,7% 8,6% 8,5% 8,3% 0,4% 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 8,7% 9,0% 9,1% 9,1% 0,4% 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 2,5% 2,6% 2,5% 2,5% 0,0% 

Fabbricazione di prodotti chimici 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 0,1% 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; etc.. 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 

Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

Manifatturiero 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat 

 
Da un punto di vista strutturale e settoriale, le micro-imprese sono presenti per il 25,4% nel settore del 
Commercio e per il 14,4% nei Servizi di alloggio e ristorazione; le piccole imprese (10-49 addetti) sono 
predominanti nel Manifatturiero con una quota pari al 32,9% rispetto a tutti gli altri settori economici; le 
medie e grandi imprese si focalizzano essenzialmente nel Manifatturiero rispettivamente con il 39,3% ed il 
33,1%. 
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Tabella 16 Imprese attive con dipendenti per classe dimensionale e settore Ateco 2007: anno 2015 (valori percentuali) 
Classe di addetti 0-9 10-49 50-249 250 e più Totale 

Estrazione di minerali da cave e miniere 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,1% 0,2% 0,5% 1,1% 0,2% 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 0,3% 1,0% 2,2% 3,4% 0,5% 

Istruzione 0,7% 0,9% 0,8% 0,1% 0,7% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,4% 1,0% 0,8% 0,7% 1,4% 

Attività finanziarie e assicurative 1,6% 1,0% 2,2% 5,3% 1,5% 

Attività immobiliari 2,1% 0,3% 0,2% 0,1% 1,9% 

Servizi di informazione e comunicazione 2,5% 2,9% 3,8% 4,5% 2,6% 

Trasporto e magazzinaggio 3,1% 6,0% 8,8% 9,2% 3,6% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3,7% 5,0% 8,9% 12,5% 3,9% 

Sanità e assistenza sociale 4,9% 2,7% 6,9% 6,9% 4,7% 

Altre attività di servizi 5,6% 1,8% 1,4% 0,9% 5,1% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 8,2% 4,0% 3,6% 3,7% 7,6% 

Costruzioni 13,3% 10,2% 4,9% 2,2% 12,8% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 14,4% 10,7% 3,6% 3,1% 13,8% 

Attività manifatturiere 12,5% 32,9% 39,3% 33,1% 15,3% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 25,4% 19,0% 12,0% 13,2% 24,5% 

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

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 

3.4 Le imprese e l’innovazione tecnologica  

Negli ultimi anni, il fenomeno della globalizzazione e la profonda crisi internazionale ha reso necessario 
un cambiamento all’interno dei sistemi produttivi locali. La forte competitività internazionale ha spiazzato 
i mercati interni, deboli ed incapaci di essere al passo di quell’innovazione tecnologica che diveniva 
sempre più preminente e veloce.  
Le imprese che non sono in grado di soddisfare e fornire i beni e servizi richiesti dal mercato, interno ed 
esterno, hanno un basso tasso di sopravvivenza.  
Da qui nasce l’esigenza e la necessità, da parte delle amministrazioni statali e locali, di far fronte alla crisi 
di un sistema produttivo in stallo cercando di attuare un sistema di politiche che stimolino tutti quei 
settori in evidente difficoltà. Parallelamente si manifesta l’esigenza di aiutare tutte quelle imprese, in stato 
di crisi, verso un nuovo processo di innovazione interna, ovvero, finanziando attraverso la disponibilità 
di risorse economiche, tutte quelle azioni che possano essere messe in atto dalle aziende per migliorare 
ed introdurre i processi innovativi sia in termini di conoscenza (investimenti in istruzione degli addetti) 
sia di tecnologia (nuovi macchinari altamente tecnologici o sviluppo di nuovi prototipi).  
Al fine di comprendere a che punto è il nostro paese, facciamo riferimento ai recenti dati diffusi dall’Istat 
in merito al tasso di natalità e mortalità delle imprese in relazione all’intensità tecnologica e di conoscenza. 
Gli anni analizzati sono il 2010 ed il 2015. I saldi (le imprese nate meno quelle cessate) espressi nella 
tabella seguente mostrano, per il 2015, perdite di minore entità nel comparto del Manifatturiero ad alta 
intensità tecnologica, mentre i Servizi tecnologici ad Alto contenuto di conoscenza (HITS) registrano un saldo positivo 
pari a 669 imprese nate in più rispetto a quelle cessate. 
 
Tabella 17 Tassi di natalità e mortalità per i settori classificati per intensità tecnologica e di conoscenza: anni 2010 e 2015 (valori assoluti e 

percentuali)  

Settore Economico 

2010 2015* 

Tasso 
natalità 

Tasso  
mortalità 

Imprese Tasso 
natalità 

Tasso 
mortalità 

Imprese  

Nate Cessate Nate Cessate 

INDUSTRIA in senso stretto 4,9 6,1 21.907 27.957 4,9 6,3 20.475 26.298 

Manifatture ad Alta tecnologia (HT) 3,8 4,7 912 1.135 3,3 4,5 745 1.023 

Manifatture a Medio-alta tecnologia (MHT) 3,7 4,2 1.648 1.883 3,8 4,5 1.536 1.820 

Manifatture a Medio-bassa tecnologia (MLT) 4,7 6,0 7.231 9.165 4,7 6,4 6.435 8.832 

Manifatture a Bassa tecnologia (LOT) 4,8 6,8 10.531 14.950 5,5 6,9 10.763 13.599 

Atra Industria (B, D, E) 10,0 5,2 1.585 824 4,4 4,6 996 1.024 

COSTRUZIONI 8,1 9,8 50.255 59.916 7,3 11,3 38.208 58.736 

SERVIZI 6,6 7,6 192.898 222.462 7,7 8,9 220.449 254.921 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 III Rapporto Annuale di valutazione 

 Ufficio Studi e Statistiche 

44 

PANORAMICA SUL CONTESTO 

 

Servizi tecnologici ad Alto contenuto di conoscenza 
(HITS) 

8,6 8,5 8.918 8.785 10,2 9,6 10.771 10.102 

Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza 
(KWNMS) 

6,8 7,7 70.567 79.377 8,0 9,8 85.797 104.961 

Servizi finanziari 7,3 7,2 6.590 6.517 7,6 7,3 7.018 6.720 

Altri servizi 6,3 7,6 106.823 127.783 7,2 8,2 116.863 133.138 

Totale 6,7 7,8 265.060 310.335 7,3 8,9 279.132 339.955 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 

 
In termini di variazioni di periodo, dal 2010 al 2015, nel tasso di natalità si riscontrano differenze positive 
nei seguenti settori: Manifatturiero a medio-alta, medio-bassa e bassa tecnologia e nel settore dei Servizi e 
nei Servizi tecnologici e di mercato ad alto contenuto tecnologico. La percentuale di imprese nate durante il periodo 
esaminato è positiva nel Manifatturiero a bassa tecnologia e nel settore dei Servizi. 
 
Tabella 18 Variazione tassi di natalità e mortalità per i settori classificati per intensità tecnologica e di conoscenza: anni 2010-2015 (valori 

percentuali) 

Settore Economico 
Variazione % ’10-‘15 

tasso di natalità imprese nate tasso di mortalità imprese cessate 

INDUSTRIA in senso stretto 0,0 -7 0,1 -6 

Manifatture ad Alta tecnologia (HT) -0,5 -18 -0,1 -10 

Manifatture a Medio-alta tecnologia (MHT) 0,1 -7 0,3 -3 

Manifatture a Medio-bassa tecnologia (MLT) 0,0 -11 0,4 -4 

Manifatture a Bassa tecnologia (LOT) 0,6 2 0,1 -9 

Atra Industria (B, D, E) -5,6 -37 -0,6 24 

COSTRUZIONI -0,8 -24 1,5 -2 

SERVIZI 1,0 14 1,2 15 

Servizi tecnologici ad Alto contenuto di conoscenza (HITS) 1,6 21 1,1 15 

Servizi di mercato ad alto contenuto di conoscenza (KWNMS) 1,2 22 2,2 32 

Servizi finanziari 0,3 6 0,1 3 

Altri servizi 0,9 9 0,7 4 

Totale 0,7 5 1,1 10 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 

 
Cercando di approfondire in misura più specifica la numerosità delle imprese che svolgono attività 
innovative, facciamo riferimento ai dati Istat relativi al 2012 ed al 2014 sulle imprese innovative con più 
di 10 addetti.  
Nella tabella seguente si è calcolata la variazione percentuale intercorsa tra il 2012 ed il 2014 delle imprese 
che hanno svolto attività innovative, che hanno introdotto innovazioni o di prodotto o di processo, la 
spesa sostenuta per l’innovazione ed altri indicatori nei principali settori dell’economia. Lo scenario 
risultante è un settore dei servizi che perde, a confronto con gli altri settori, il minor numero di imprese 
che innovano; la spesa per innovazione è incrementata solo nei Servizi a fronte di un calo del 22,7% nelle 
Costruzioni. 
 
Tabella 19 Variazione percentuale dei principali indicatori delle imprese innovative con più di 10 addetti: anni 2012-2014 

 Variazioni % ’12-‘14 

 Industria e Servizi Industria 
Industria 

meno 
Costruzioni 

Costruzioni Servizi 

Imprese con attività innovative  -19,5 -20,9 -18,4 -33,4 -17,1 

Imprese con attività innovative di prodotto/processo -15,9 -17,4 -15,9 -28,2 -12,9 

Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto/processo -20,4 -20,7 -19,4 -31,0 -19,7 

Spesa per innovazione  -4,3 -8,3 -7,9 -22,7 5,7 

Spesa per innovazione per addetto  -1,6 -2,5 -3,6 -6,7 2,4 

Imprese che hanno introdotto innovazioni beneficiarie di un sostegno 
pubblico per l'innovazione 

-4,1 -3,7 -3,4 -6,9 -5,3 
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Imprese con accordi di cooperazione per l'innovazione 32,9 40,5 36,1 78,3 22,3 

Imprese che hanno realizzato innovazioni organizzative e/o di 
marketing 

17,1 5,9 2,7 28,1 37,9 

Fonte: Elaborazioni Fondimpresa su dati Istat. 
 

La tabella 20 espone i principali indicatori delle imprese con più di 10 addetti che innovano in rapporto 
alla totalità delle imprese. Nel 2012, le imprese con attività innovative nel settore dell’Industria e Servizi, 
rappresentavano il 58% del totale delle imprese mentre il settore delle Costruzioni solo il 38%.  
Il settore Industria meno Costruzioni ha la percentuale maggiore di imprese che ha beneficiato di un sostegno 
pubblico per l’innovazione (24%). Nel 2014, i principali indicatori delle imprese che innovano sono 
incrementati da uno a 5 punti percentuali. 
 
Tabella 20 Principali indicatori delle imprese che innovano con più di 10 addetti: anni 2012-2014 (valori percentuali) 

Anno Settore Ateco 2007 
Imprese con 

attività innovative 
(% tot. impr.) 

Imprese con 
attività innovative 

di 
prodotto/processo 

(% tot. impr.) 

Imprese che hanno 
introdotto innovazioni 

beneficiarie di un 
sostegno pubblico per 

l'innovazione* 

Imprese con 
accordi di 

cooperazione per 
l'innovazione** 

2012 

Industria e Servizi  52 36 21 13 

Industria 53 39 23 11 

Industria meno Costruzioni 58 45 24 11 

Costruzioni 38 20 15 9 

Servizi  49 30 17 16 

2014 

Industria e Servizi  45 32 24 20 

Industria 46 36 26 18 

Industria meno Costruzioni 51 40 27 18 

Costruzioni 31 18 19 23 

Servizi  42 27 18 23 

Fonte: Dati Istat 
*(percentuale sulle imprese con attività innovative di prodotto/processo); **(percentuale sulle imprese con attività innovative di 
prodotto/processo) 
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4 SPAZI RAGGIUNTI DALLA FORMAZIONE FINANZIATA DA 
FONDIMPRESA 

4.1 Le imprese aderenti ed unità produttive “raggiunte”24 

Il precedente rapporto sulla formazione continua finanziata da Fondimpresa25 ha ampiamente analizzato 
le imprese aderenti al Fondo per cui si è deciso approfondire essenzialmente i rapporti tra le imprese 
aderenti, le beneficiarie e l’universo delle imprese nel 2015 in relazione alle aree territoriali, alla dimensione 
d’impresa e ove possibile ai settori economici. Le imprese aderenti a Fondimpresa sono state conteggiate 
ripulendo il database relativo all’annualità 2015 dai duplicati dei codici fiscali delle imprese aderenti. Alla 
data di estrazione dei dati (elaborazione dati INPS al 12/12/2015) le imprese aderenti risultano essere 
175.784 (192.648 secondo la matricola INPS). La figura 33 illustra la distribuzione annuale delle adesioni 
in relazione alla data di estrazione dei dati dal database Fondimpresa per le imprese conteggiate secondo 
il Codice fiscale. 
 
Figura 33 Distribuzione percentuale delle imprese aderenti a Fondimpresa per anno di adesione: anni 2003-2016 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. Le imprese sono state conteggiate secondo il Codice fiscale. 
 

Per avere una mappatura regionale delle imprese aderenti al fondo (conteggiate sia per il Codice fiscale 
sia per la matricola INPS), facciamo riferimento alla tabella seguente che ne mette in risalto la quota 
percentuale. Nella tabella in questione, nella colonna Rapporto_1, si è rapportato il Codice fiscale sulla 
Matricola INPS per catturare, non la dimensione aziendale come ampiamente fatto nel rapporto 
ANPAL26, bensì quali siano le regioni con la più alta percentuale di aziende “madri” in relazione alle 
effettive unità locali. Ciò è stato fatto in quanto i dati INPS danno l’opportunità di rilevare le aziende 
accentranti. Se consideriamo, ad esempio, il dato della regione Lazio, si può affermare che in media le 
imprese conteggiate secondo il Codice fiscale rappresentano lo 0,887 delle Matricole INPS. Più il valore 

                                                 
24 Per "raggiunte" si intendono le aziende che hanno erogato attività formative finanziata da Fondimpresa. Le aziende vengono 
contate una sola volta indipendentemente dalla partecipazione a più piani formativi e, indipendentemente dalla partecipazione 
ad entrambi i canali di finanziamento 
25 II Rapporto Nazionale di valutazione – Sezione Nazionale. 
26 A tal riguardo, nel rapporto ANPAL viene rapportato il numero in valore assoluto delle Unità Locali (matricole Inps) sul 

numero in valore assoluto delle Imprese (Codice fiscale). Pagina 35. http://www.ANPAL.gov.it/Dati-e-
pubblicazioni/Documents/XVIII-Rapporto-formazione-continua.pdf  
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si avvicina a 1 più le Matricole INPS risultano coprire tutto il campione. A differenza del primo rapporto, 
la colonna Rapporto_2 replica il lavoro svolto dall’ANPAL nell’ultimo rapporto nazionale, ma viene 
calcolato  per ciascuna regione al fine di avere un’indicazione sulla dimensione delle imprese. Il dato ci 
fornisce l’indicazione, in media, del numero di unità produttive per impresa. Il valore più basso si evince 
in Valle d’Aosta e in Veneto dove abbiamo in media 1,07 matricole INPS per impresa; il valore più alto 
si ha in Liguria con 1,16 matricole per azienda. 
 
Tabella 21 Imprese aderenti a Fondimpresa per Codice fiscale e matricola INPS su base regionale: anno 2015 (valori percentuali) 

 Codice fiscale Matricola INPS Rapporto_1 Rapporto_2 

Abruzzo 3,57 3,58 0,912 1,10 

Alto Adige 0,61 0,6 0,921 1,09 

Basilicata 1,07 1,08 0,904 1,11 

Calabria 3,03 3 0,922 1,08 

Campania 10,58 10,77 0,897 1,12 

Emilia Romagna 6,18 6,14 0,917 1,09 

Friuli Venezia Giulia 1,77 1,77 0,915 1,09 

Lazio 6,54 6,8 0,877 1,14 

Liguria 1,6 1,7 0,862 1,16 

Lombardia 14,72 14,53 0,924 1,08 

Marche 2,72 2,71 0,917 1,09 

Molise 0,62 0,63 0,900 1,11 

Piemonte 7,59 7,47 0,927 1,08 

Puglia 5,96 6,04 0,902 1,11 

Sardegna 3,1 3,1 0,912 1,10 

Sicilia 8,02 8,07 0,907 1,10 

Toscana 5,07 5,07 0,913 1,10 

Trentino 0,95 0,96 0,901 1,11 

Umbria 1,3 1,32 0,895 1,12 

Valle d'Aosta 0,53 0,52 0,930 1,07 

Veneto 14,46 14,14 0,933 1,07 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. Le percentuali sono calcolate sui rispettivi totali. La colonna Rapporto_1 è stata calcolata rapportando 
le aziende individuate in base al Codice fiscale con quelle relative alla matricola INPS. La colonna Rapporto_2 è stata calcolata rapportando le 
aziende individuate in base alla matricola INPS su quelle relative al Codice fiscale.  

 
La figura successiva evidenzia il peso delle imprese aderenti a Fondimpresa in rapporto all’universo 
(imprese con dipendenti dell’Istat) durante l’anno 2015. Il tasso di penetrazione è stato calcolato facendo 
sia un rapporto tra il totale regione aderenti e il totale regione universo (colore blu) sia tra i lavoratori appartenenti 
alle imprese aderenti e il totale dipendenti nazionale universo (colore rosso). Rispetto al rapporto 
Aderenti/Universo calcolato sui totali regionali, la Valle d’Aosta è la regione con la più alta percentuale 
(23,1%) seguita dal Veneto (18,8%) e dall’Abruzzo (17,2%). Agli ultimi posti annoveriamo 
rispettivamente la Toscana (8%), il Lazio (7,6%) e la Liguria (6,8%). In termini di lavoratori, in Abruzzo, 
il rapporto tra il numero definitivo di lavoratori inseriti nel modello di adesione e il numero di lavoratori 
delle imprese con dipendenti Istat è pari al 47,6%; di seguito si posiziona il Veneto con il 36,9% ed infine 
il Piemonte (35,9 %). 
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Figura 34 Tasso di penetrazione delle imprese aderenti e dei lavoratori di Fondimpresa rispetto all’universo delle imprese con Dipendenti Istat per 
Regione e per dipendenti: anno 2015 (valori percentuali) 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat. Le imprese aderenti sono state conteggiate secondo il Codice fiscale. 

 
La figura seguente, invece, mette in relazione le imprese aderenti ed i lavoratori in base alla dimensione 
aziendale, rapportando i valori all’universo delle imprese e dei lavoratori Istat (sia in relazione al conteggio 
per Codice fiscale sia per Matricola INPS).  
Le percentuali ricavate da questi  confronti sono molto utili perché forniscono delle valide informazioni 
sul grado di penetrazione di Fondimpresa nel tessuto produttivo italiano (in termini di adesioni al fondo). 
In particolare è possibile riscontrare come la percentuale di medie e grandi imprese che aderiscono a 
Fondimpresa oscilli tra il 50% e il 57% mentre, per ciò che riguarda l’organico aziendale, ovvero il numero 
totale di lavoratori delle imprese aderenti, si può notare come nella classe 50-249 il tasso di penetrazione 
raggiunga il 55,4% a fronte di un 8,8% registrato nelle micro-imprese. 
 
Figura 35 Tasso di penetrazione delle imprese aderenti e dei lavoratori di Fondimpresa rispetto all’universo delle imprese con Dipendenti Istat per 

classe dimensionale delle imprese (valori percentuali) 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat 
Il tasso di penetrazione delle imprese e dei lavoratori aderenti si riferisce al conteggio per matricola INPS. Il simbolo CF sta per conteggio per Codice 
fiscale delle imprese che fanno riferimento al Fondo. 
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La figura 36  mette in evidenza il peso percentuale delle imprese classificate in: imprese aderenti a 
Fondimpresa (conteggiate sia secondo il Codice fiscale che secondo la Matricola INPS); imprese 
beneficiarie conteggiate secondo la Matricola INPS; universo delle imprese con dipendenti Istat. 
Dall’osservazione della figura è possibile evincere una concentrazione maggiore delle adesioni nelle 
regioni del Centro-Nord (in linea con la distribuzione geografica delle imprese italiane). In particolare: 
Lombardia, con il 14,7% delle aziende aderenti; Veneto, con il 14,5%; Campania, con il 10,6%; Sicilia, 
con l’8%. I dati possono risentire, in alcune realtà territoriali, del peso di aziende in accentramento 
contributivo che vengono rilevate dall’INPS, con i relativi lavoratori, nei territori in cui vengono versati 
i contributi. Nelle regioni centrali questo fenomeno interessa una parte delle aziende del Lazio, che 
complessivamente rappresentano il 6,5% del totale delle aderenti. 
Se invece si analizza il contesto di riferimento si può notare come le regioni con la più alta concentrazione 
di imprese con dipendenti siano principalmente la Lombardia (264.772 imprese), il Lazio (151.200), il 
Veneto (134.889) e la Campania (133.329).  
 
Figura 36 Peso percentuale delle imprese aderenti, beneficiarie e relative all’universo di riferimento rispetto ai totali nazionali: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat 

4.1.2 Una panoramica nazionale sulle imprese raggiunte 
Nel corso del 2015 le imprese raggiunte, in termini di unità produttive che hanno preso parte ai 
programmi formativi finanziati da Fondimpresa, sono state 33.320. 
In particolare, la figura 37 mostra la distribuzione percentuale sul territorio nazionale delle imprese 
beneficiarie, calcolate attraverso il conteggio del Codice fiscale, in riferimento all’anno 2015. Le regioni 
con la percentuale maggiore di aziende sono rispettivamente l’Emilia Romagna (8,6%), il Piemonte 
(9,1%), il Veneto (16,2%) e la Lombardia (19,3%).  
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Figura 37 Distribuzione percentuale delle imprese raggiunte in Italia: anno 2015  

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
Le percentuali sono calcolate attraverso il rapporto tra le imprese raggiunte (conteggiando una sola volta il Codice fiscale) ed il totale nazionale. 

 
In generale, si evidenzia una tendenza nelle regioni del Nord a mantenere più stabilmente le quote di 
mercato raggiunte rispetto alle regioni del Sud che cercano di aprirsi a nuove imprese. 
Le analisi che seguono rimarcano la struttura utilizzata nel precedente paragrafo per le imprese aderenti, 
per cui, anche per le unità produttive è stato calcolato il tasso di penetrazione delle stesse rispetto alle 
imprese aderenti, sia in relazione alla dimensione aziendale sia in relazione al settore produttivo. 
Dalla figura 38 si evince come il 18,9% delle imprese aderenti (contro il 17,3% delle imprese aderenti 
rilevate secondo la matricola INPS) partecipa a programmi di formazione; in particolare, medie imprese 
con il 65,7% (57,5% delle imprese aderenti rilevate secondo la matricola INPS) e grandi imprese con il 
90,3% (74,8% delle imprese aderenti rilevate secondo la matricola INPS).  
 
Figura 38 Tassi di penetrazione delle Unità Produttive rispetto alle imprese aderenti per classe dimensionale: anno 2015 (valori percentuali) 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
La figura di sinistra conteggia le imprese aderenti secondo il Codice fiscale mentre nella figura di destra sono conteggiate secondo la matricola INPS. 

 

Il settore più performante, e cioè quello in cui il fondo riesce in misura maggiore a far partecipare le 
imprese ai processi formativi offerti, è quello della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
dove le beneficiarie sono l’88% (57,2% se si considerano le Matricola INPS) rispetto a quelle che hanno 
aderito; a seguire vi è il settore Manifatturiero con un coinvolgimento del 27,5% (25,8%) delle imprese 
aderenti, infine il settore dei Trasporti con il 25,6% (20,3%). Per maggior chiarezza, si segnala che il settore 
della Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua conta 941 aziende aderenti, a fronte del 
Manifatturiero e dei Trasporti che sfondano, rispettivamente, quota 60.000 e quota 9.000 imprese. 
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Figura 39 Rapporto tra imprese beneficiarie ed aderenti in relazione al settore27Ateco 2002: anno 2015 (valori percentuali) 

 
 
Un’altra chiave di lettura deriva dal confronto delle unità produttive con l’universo delle imprese con 
dipendenti Istat, attraverso cui è possibile calcolare il tasso di penetrazione del fondo. Le percentuali 
saranno un indicatore del grado di espansione del fondo nello scenario produttivo complessivo e saranno 
utili per comprendere in quali regioni predomina la percentuale di lavoratori che il fondo riesce a 
raggiungere. 
In generale, in relazione alla dimensione aziendale, le unità produttive raggiunte sono rappresentate per 
il 36,1% nella classe 50-249 e per il 45,2% da quelle con più di 250 addetti. 
 
Figura 40 Tasso di penetrazione delle Unità Produttive rispetto all’universo delle imprese Istat per classe dimensionale: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat 

 
Per quanto concerne i lavoratori, le percentuali di coinvolgimento degli stessi in rapporto al totale dei 
dipendenti rilevati dall’Istat, sono abbastanza basse in quasi tutte le regioni. Il valore minimo si registra 
in Calabria (2%) mentre quello più alto in Veneto (7%), mentre per ciò che riguarda la dimensione 
aziendale il valore minimo si ha nelle micro imprese (0,9%) ed il massimo nelle medie imprese (10,2%). 
 
 
 

                                                 
27 Le sezioni Ateco 2002 sono rispettivamente: A - Agricoltura caccia e silvicoltura; B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi; 
C - Estrazione di minerali; D – Attività Manifatturiere; E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; F – 
Costruzioni; G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; 
H - Alberghi e ristoranti; I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; J - Attività finanziarie; K - Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese; M – Istruzione; N - Sanità e assistenza sociale; O - Altri servizi pubblici, 
sociali e personali; Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
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Figura 41 Tasso di penetrazione dei lavoratori delle Unità Produttive rispetto ai lavoratori Istat: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, Istat 

 
Dopo aver illustrato la panoramica sui tassi di penetrazione del fondo rispetto alle imprese aderenti e al 
contesto di riferimento, i paragrafi a seguire analizzeranno in dettaglio le unità produttive che hanno 
beneficiato delle azioni formative erogate nel corso del 2015.  
In particolare, se analizziamo l’andamento durante il triennio 2013-2015 (figura successiva), si evince che 
circa il 53% delle unità produttive continua anche nel 2015 a concentrarsi in 4 regioni (Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Veneto) con il 58,69% nel 2013, il 55% nel 2014 e il 53,66% nel 2015. Nel Sud 
Italia si evidenzia anche il 7,8% delle unità produttive nella sola Campania.  
Le regioni che hanno perso le quote maggiori di unità produttive nell’arco del triennio, 2013-2015, sono 
state rispettivamente il Veneto (-2,9%), la Lombardia (-1,3%) ed il Piemonte (-1%). Per converso, la Sicilia 
e la Campania hanno mostrato segni decisamente positivi con incrementi rispettivamente di 1,3 e 1,2 
punti percentuali.  
 
Figura 42 Distribuzione percentuale delle imprese raggiunte per regione e tasso di crescita: anni 2013-2015  

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
I dati riguardanti la struttura delle imprese beneficiarie consentono di affermare che, nel 2015, il maggior 
numero di aziende raggiunte si concentra sulla classe dimensionale 1-49. Più del 27% delle unità 
produttive, infatti, appartiene alla prima classe (>9 addetti)e il 44,5% è collocato nella classe 10-49, mentre 
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quasi il 13% appartiene alla categoria delle medie imprese. Il restante 15% si suddivide tra le imprese di 
grandi dimensioni, ovvero dai 100 dipendenti ed oltre. 
 
Figura 43 Distribuzione percentuale delle unità produttive per classe dimensionale: anno 2015  

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Parallelamente, l'analisi sul trend del triennio 2013-2015 mostra una crescente prevalenza di imprese con 
un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49 (42,4% nel 2013; 44,1% nel 2014; 44,5% nel 2015) seguite 
da quelle con meno di 10 dipendenti (28,5% nel 2013; 29,5% nel 2014; 31,7% nel 2015). Le imprese tra i 
250 e i 499 addetti rappresentano una quota inferiore, attestandosi ad una percentuale di poco oltre al 3.  
Per ciò che riguarda la percentuale delle unità produttive raggiunte suddivise per classe dimensionale 
(Figura 44), si può riscontrare l’incremento delle imprese che partecipano a piani formativi appartenenti 
alla classe < 9, rispetto ad una sostanziale stabilità delle imprese tra i 10 ed i 49 addetti.  
Le altre tipologie di classi di impresa rimangono sostanzialmente stabili durante il triennio. In generale, 
sulla totalità di imprese raggiunte a livello nazionale, micro e piccole imprese contano, in media, per più 
dell’80% rispetto alle restanti categorie di impresa.  
 
Figura 44 Distribuzione percentuale delle unità produttive raggiunte per classe dimensionale: anni 2013-2015  

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Dalla figura successiva è possibile approfondire l’analisi e studiare la distribuzione percentuale delle unità 
produttive raggiunte in base alla ripartizione territoriale. In quasi ogni regione, nel 2015, si ha una netta 
prevalenza delle unità produttive appartenenti alla classe delle micro e piccole imprese; solo in Alto Adige 
si rileva una predominanza delle medie e grandi imprese, anche se le piccole imprese sono una cospicua 
percentuale.   
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Figura 45 Distribuzione percentuale delle unità produttive raggiunte per ripartizione geografica e classe dimensionale: anno 2015

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
Le percentuali delle classi dimensionali sono state calcolate sui rispettivi totali regionali.  

 
I settori economici che caratterizzano l’universo delle imprese raggiunte da Fondimpresa sono 
essenzialmente il Manifatturiero ed il Commercio. Nel 2015 circa il 46,8% delle unità produttive operava nella 
manifattura anche se, per ciò che riguarda il 2014, vi è stato un calo del  3,1% rispetto al 2013 (figura 46). 
La sezione del Commercio, invece, mostra livelli in continua crescita rispetto sia al dato del 2013 che del 
2014, infatti nel 2015 la quota sale al 13,3% rispetto al 12,7% del 2014 e all’11,3% del 2013. 
La sezione Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese misura una percentuale di imprese 
raggiunte pari al 10,3% nel 2013, al 10,2% nel 2014 e al 10,7% nel 2015, seguita dalla sezione Costruzioni 
(che mostra un lieve decremento rispetto al 2014 di 0,7 punti percentuali raggiungendo il 8,5%). Valori 
tra l’1 e il 3% fanno misurare le sezioni Altri servizi pubblici, sociali e personali (3,04% nel 2013, 3,12% nel 
2014 e 3,14% nel 2015) e Sanità e assistenza sociale (2,37% nel 2013, 2,89% nel 2014 e 2,81% nel 2015). 
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Figura 46 Distribuzione percentuale delle unità produttive raggiunte per sezione Ateco28: anni 2013 2015  

 
Fonte: Fondimpresa. Ateco 2002 

 
Scorporando la sezione delle Attività manifatturiere, le divisioni economiche cui fanno riferimento la 
maggior parte delle unità produttive raggiunte sono Produzione di metallo (22,3% nel 2013, 23,4% nel 2014 
e 23,6% nel 2015), Fabbricazione di macchine (19,70% nel 2013, 19,6% nel 2014 e 20,21% nel 2015) e 
Alimentari (8,15% nel 2013, 9,46% nel 2014 e 9,02% nel 2015).  
 
Figura 47 Distribuzione delle unità produttive raggiunte per sezione Ateco, dettaglio Manifatturiero29: anni 2013-2015  

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. Ateco 2002 

 
Per l’annualità 2015, al fine di poter effettuare i confronti con il contesto di riferimento, si è provveduto 
a decodificare i codici dei settori economici delle imprese e delle unità produttive raggiunte da 

                                                 
28 Le sezioni Ateco 2002 sono rispettivamente: A – Agricoltura caccia e silvicoltura; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi; 

C – Estrazione di minerali; D – Attività Manifatturiere; E – Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; F – 
Costruzioni; G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; 
H – Alberghi e ristoranti; I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; J – Attività finanziarie; K – Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese; M – Istruzione; N – Sanità e assistenza sociale; O – Altri servizi pubblici, 
sociali e personali; Q – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
29 Attività Manifatturiere: DA – Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; DB – Industrie tessili e dell'abbigliamento; 
DC – Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari; DD – Industria del legno e dei prodotti in legno; 
DE – Fabbricazione della pasta–carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria; DF – Fabbricazione 
di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; DG – Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
e artificiali; DH – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; DI – Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi; DJ – Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo; DK – Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici; DL – Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche; DM – 
Fabbricazione di mezzi di trasporto; DN – Altre industrie manifatturiere. 
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Fondimpresa da Ateco 2002 ad Ateco 2007.30 La figura 48 mostra l’andamento dei settori produttivi in 
relazione alla nuova codifica a livello nazionale.  
 
Figura 48 Distribuzione percentuale delle unità produttive per sezione Ateco 2007: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. Ateco 2007 

Le codifiche da Ateco 2002 ad Ateco 2007 sono soggette ad un certo margine di errore dovute alla natura dei dati all’interno del database 
Fondimpresa. 

4.1.2.2 Riclassificazione delle unità locali nel settore del manifatturiero 
Le unità locali che hanno beneficiato della formazione per il 2015 sono state riclassificate seguendo 
l’aggregazione dell’industria manifatturiera secondo il livello di intensità tecnologica basato sulla 
classificazione OECD Nace Rev.2. Attraverso l’ausilio di un software statistico sono state create quattro 
categorie:  

1. High-technology,  
2. Medium-high-technology, 
3. Medium-low-technology, 
4. Low-technology.  

La maggiore difficoltà è stata riscontrata nel far combaciare i settori inseriti nel database di Fondimpresa 
con i codici indicati dall’OECD31; per cui i dati vanno letti con estrema cautela essendo la numerosità 
parziale e totale soggetta ad un certo margine di errore dovuto al formato della variabile originale. Il 
settore manifatturiero conta per il 2015 di 15.900 unità locali distribuite maggiormente nel settore di 
intensità tecnologica medio bassa (48,5%) seguita dal settore a bassa intensità tecnologica (28,8%). 

                                                 
30 È importante sottolineare un certo grado di approssimazione della categorizzazione dei settori dalla classificazione Ateco 
2002 ad Ateco 2007.  
Le attività produttive sono: A – Agricoltura caccia e silvicoltura; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi; C – Estrazione di 
minerali; D – Attività Manifatturiere; E – Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; F – Costruzioni; G – 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; H – Alberghi e 
ristoranti; I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; J – Attività finanziarie; K – Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese; M – Istruzione; N – Sanità e assistenza sociale; O – Altri servizi pubblici, sociali e 
personali; Q – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
31 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf  
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Tabella 22 Numero di Unità locali nel settore Manifatturiero classificate secondo il livello di intensità tecnologica: anno 2015 
 N. Unità Locali Peso percentuale (%) 

High-Technology (HT) 863 5,4 

Medium-High-Technology (MHT) 2.749 17,2 

Medium-Low-Technology (MLT) 7.714 48,5 

Low-Technology (LT) 4.574 28,8 

Totale 15.900 100 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Rispetto alla classificazione effettuata nel precedente rapporto si mostra un incremento delle unità locali 
che fanno parte dei comparti High-Technology del Manifatturiero (+396), un calo di 1.292 unità nel Medium-
High-Technology, un incremento di 1.875 nel Medium-Low-Technology ed un netto calo pari a 1.930 nel Low-
Technology. Naturalmente queste variazioni sono oggetto di possibile errore di classificazione dovuto alla 
qualità dei dati originali per cui, tali risultati, come già precedentemente affermato, vanno letti con estrema 
cautela. 
In relazione alla ripartizione territoriale, la tabella seguente mostra la suddivisione delle unità locali in base 
all’intensità tecnologia. Da esse si evince che nella quasi totalità delle regioni prevale il comparto del 
manifatturiero con un livello di tecnologia medio basso e basso, specialmente in Lombardia, Emilia 
Romagna, Piemonte, Campania e Toscana. Solamente la Lombardia mostra il numero più alto di unità 
locali nei micro settori ad alta intensità tecnologica (212) seguita dal Veneto con 160 unità locali. 
 
Tabella 23 Numero di Unità locali nel settore Manifatturiero classificate secondo il livello di intensità tecnologica per regione: anno 2015 

Regioni 
High-

Technology  
Medium-High-

Technology 
Medium-Low-

Technology 
Low-Technology Totale 

Abruzzo 27 64 230 132 453 

Alto Adige 6 15 28 28 77 

Basilicata 4 26 43 29 102 

Calabria 5 7 42 37 91 

Campania 43 113 357 340 853 

Emilia Romagna 103 321 969 365 1.758 

Friuli Venezia Giulia 32 76 262 133 503 

Lazio 87 74 336 158 655 

Liguria 11 38 119 31 199 

Lombardia 212 761 1.764 882 3.619 

Marche 15 98 282 256 651 

Molise 2 7 17 16 42 

Piemonte 55 323 761 411 1.550 

Puglia 16 56 186 129 387 

Sardegna 3 12 64 33 112 

Sicilia 11 54 174 148 387 

Toscana 49 126 345 370 890 

Trentino 10 17 77 53 157 

Umbria 12 35 118 87 252 

Valle d'Aosta 0 3 17 7 27 

Veneto 160 523 1.523 929 3.135 

Totale 987 5.353 1.760 4.800 15.900 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
In relazione alla dimensione delle unità locali, dalla tabella seguente si evince una netta prevalenza 
dell’intensità tecnologica medio-bassa, anche se le unità locali con più di 500 addetti mostrano una 
propensione maggiore all’utilizzo di tecnologie di medio alto e medio basso livello pari rispettivamente 
al 30,4% ed al 34,4% con il 16,9% che appartiene a comparti del manifatturiero ad alta intensità 
tecnologica. 
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Tabella 24 Peso percentuale delle Unità locali nel settore Manifatturiero classificate secondo il livello di intensità tecnologica per classe dimensionale: 
anno 2015 

 ≥9 10_49 50_99 100_249 250_499 ≤500 

High-Technology (HT) 4,7 4,3 5,4 6,6 10,1 16,9 

Medium-High-Technology (MHT) 13,6 16,5 18,0 19,5 22,0 30,4 

Medium-Low-Technology (MLT) 49,4 50,1 47,7 47,4 43,0 34,4 

Low-Technology (LT) 32,3 29,1 28,9 26,6 24,9 18,3 

Totale 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

4.2 Fabbisogni formativi intercettati da Fondimpresa  

Le ore di formazione che Fondimpresa eroga sono ripartite tra il Conto di Sistema (CS) ed il Conto Formazione 
(CF). Nel corso del 2015 sono state somministrate rispettivamente 728.216 ore di formazione per la prima 
tipologia di conto e 1.978.808 ore per la seconda.  La tabella che segue mette in evidenza le ore per 
entrambi i conti in relazione alle tematiche formative32, così come erogate dai corsi di formazione 
finanziati dal fondo. 
 
Tabella 25 Ore di formazione erogate per tematiche formative, Avvisi e Unità produttive: anno 2015 

Tematiche Formative Conto Sistema Conto Formazione 

Abilità personali 52.530 450.723 

Contabilità - finanza 8.783 21.991 

Gestione aziendale - amministrazione 108.994 145.046 

Impatto ambientale 76.556 26.137 

Informatica 101.096 187.208 

Lavoro in ufficio ed attività di segrete 2.891 3.600 

Lingue 66.091 269.684 

Marketing vendite 56.434 75.405 

Qualità 45.207 87.433 

Sicurezza sul luogo di lavoro 119.036 543.533 

Tecniche di produzione 90.598 168.048 

Totale 728.216 1.978.808 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
I paragrafi che seguono analizzano l’andamento delle ore di formazione erogate nel corso del 2015 in 
base alla tipologia di conto. 

4.2.2 Conto di Sistema 
Il 16,06% delle ore del Conto sono state interessate dalla tematica formativa Sicurezza sul luogo di lavoro33, 
a seguire Gestione aziendale (15%) ed Informatica (13,9%). La tabella seguente illustra solamente le principali 
tematiche formative che nel corso del 2015 sono state maggiormente rappresentative; in aggiunta, in 
relazione alla tipologia di avviso, ne possiamo discernere che l’avviso n.4/2014 Competitività è stato quello 
maggiormente diffuso in quasi tutte le tematiche formative. 
 
 
 

                                                 
32 La classificazione delle tematiche formative segue l’impostazione dettata dall’Isfol al fine di rendere comparabili le attività 
tra i diversi fondi interprofessionali. Sarebbe auspicabile un ampliamento della tassonomia delle categorie per offrire agli 
addetti ai lavori una maggiore intellegibilità e comprensione del quadro complessivo in tema di tematiche formative offerte 
alle imprese. 
33 L’ultimo avviso Fondimpresa in relazione alla Sicurezza sul luogo del lavoro è stato emanato nel 2014. 
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Figura 49 Distribuzione delle ore di formazione erogate per tematiche formative, Avvisi e Unità produttive: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Per ciò che riguarda la dimensione aziendale, dalla Tabella 26 emerge una certa omogeneità nella 
distribuzione delle ore, anche se, per alcune tipologie di tematiche, le imprese con più di 500 addetti 
risultano in posizione dominante rispetto alle altre classi. 
 
Tabella 26 Distribuzione percentuale delle ore per tematiche formative e classe dimensionale delle unità produttive coinvolte: anno 2015 

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

Abilità personali 6,7% 6,7% 7,9% 9,9% 11,8% 15,4% 

Contabilità - finanza 1,2% 1,2% 1,4% 1,3% 0,9% 1,4% 

Gestione aziendale - amministrazione 15,2% 14,7% 16,1% 14,4% 12,8% 11,9% 

Impatto ambientale 12,1% 10,8% 8,1% 6,0% 10,2% 0,3% 

Informatica 16,2% 13,0% 11,9% 12,6% 14,5% 13,2% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% - 

Lingue 7,3% 8,9% 10,7% 13,0% 16,8% 16,9% 

Marketing vendite 9,0% 7,8% 6,4% 4,9% 5,0% 4,4% 

Qualità 5,8% 6,7% 6,8% 4,6% 3,0% 1,5% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 15,9% 16,8% 15,8% 17,7% 11,3% 13,8% 

Tecniche di produzione 10,1% 12,9% 14,6% 15,3% 13,6% 21,1% 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
 
Emerge, in sostanza, una evidente differenza tra le micro e le grandi imprese in relazione alla distribuzione 
delle ore e alle tematiche formative di riferimento. A tal riguardo la figura 50 mette a confronto tre classi 
di impresa: 0-9, 100-249 e >500. 
Per le grandi imprese la dinamica è tendenzialmente la medesima, mentre per le micro imprese si 
conferma la predominanza di ore nelle tematiche Marketing, Qualità, Impatto ambientale e Gestione aziendale. 
 
Figura 50 Distribuzione percentuale delle ore per tematiche formative e classi dimensionali ≤9, 100-249 e ≥500: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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4.2.3 Conto Formazione 
Il 27,5% delle ore di formazione del Conto sono state interessate dalla tematica formativa Sicurezza sul 
luogo di lavoro, a seguire Abilità personali (22,7%), Lingue (13,6%) ed Informatica (9,5%). La tabella 27 illustra 
le principali tematiche formative in relazione alla tipologia di avviso e dalla raffigurazione possiamo 
concludere che i Piani Ordinari inglobano la maggior parte delle ore erogate in tutte le tematiche formative. 
 
Figura 51 Distribuzione percentuale delle ore per tematiche formative e principali tipologie di Avviso: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
 
In riferimento alla dimensione aziendale delle imprese coinvolte, emerge un certo grado di eterogeneità 
nella distribuzione delle ore anche se per alcune  tematiche formative il peso percentuale all’interno delle 
singole classi risulta più rilevante nelle micro e nelle piccole imprese, rispetto a quanto succede nelle altre. 
 
Tabella 27 Distribuzione percentuale delle ore per tematiche formative e classe dimensionale delle unità produttive coinvolte: anno 2015 

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

Abilità personali 21,6% 15,7% 12,9% 17,1% 24,3% 37,7% 

Contabilità - finanza 1,4% 1,2% 1,4% 1,2% 0,9% 0,8% 

Gestione aziendale - amministrazione 7,1% 9,0% 8,5% 7,7% 6,2% 5,7% 

Impatto ambientale 1,4% 1,6% 1,0% 1,4% 0,9% 1,3% 

Informatica 7,7% 9,3% 10,0% 10,4% 9,7% 9,0% 

Lavoro in ufficio ed attività di segrete 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

Lingue 6,9% 9,2% 15,1% 18,7% 19,7% 12,0% 

Marketing vendite 7,5% 4,6% 3,7% 2,5% 1,9% 4,0% 

Qualità 7,2% 7,2% 4,8% 3,7% 2,7% 2,4% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 33,3% 33,6% 31,5% 27,1% 23,3% 20,7% 

Tecniche di produzione 5,7% 8,2% 10,9% 10,1% 10,3% 6,4% 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
 
Anche per il Conto Formazione, così come fatto per il Conto di Sistema, si riporta una raffigurazione (Figura 
52) che mette a confronto le tre classi di impresa (0-9, 100-249 e >500) secondo la distribuzione 
percentuale delle ore di formazione in base alle tematiche formative. 
 
 
 
 
 
 

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000

 1/2015  3/2014 Piani Ordinari

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 III Rapporto Annuale di valutazione 

 Ufficio Studi e Statistiche 

61 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

 

Figura 52 Distribuzione percentuale delle ore per tematiche formative e classi dimensionali ≤9, 100-249 e ≥500: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 

4.3 I lavoratori formati 

Rispetto al 2014, nel 2015 sono stati formati 656.660 lavoratori su un totale di 4.799.846 delle imprese 
aderenti a Fondimpresa, ovvero circa il 9,6% in meno rispetto al 2014 dove a partecipare ai programmi 
formativi erano stati in 719.788. Se si confronta il numero totale dei lavoratori aderenti con il numero 
totale dei lavoratori raggiunti, si evince che solo il 13,7% dei lavoratori, nel 2015, è stato coinvolto in 
piani di formazione; rispetto al 2014 il dato è calato di 1,8 punti percentuali.  
Le figure che seguiranno ci daranno una panoramica sulla distribuzione dei lavoratori nel territorio in 
relazione alla classe dimensionale delle imprese, all’inquadramento professionale e alla classe d’età dei 
partecipanti. 
La figura 53 illustra la distribuzione percentuale dei lavoratori che nel 2015 hanno partecipato a 
programmi formativi in relazione alla regione dove viene svolta l’attività produttiva. La percentuale più 
alta di lavoratori formati si concentra nel Nord Italia, in particolare in Lombardia (21,7%), in Veneto 
(14,2%) e in Piemonte (10,4%); nel Sud, solo la Campania e la Sicilia insieme riescono a contare più o 
meno quanto il Piemonte (10,1%).  
 
Figura 53 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per regione: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
In relazione alla dimensione aziendale, la figura successiva mostra come è ripartita (a livello di macro-aree 
territoriali) la distribuzione dei lavoratori in relazione all’ampiezza dell’impresa in cui sono impiegati. Le 
percentuali rappresentate nella figura mostrano per ciascuna dimensione aziendale la rispettiva 
ripartizione all’interno di ogni macro-area. In particolare, si evince una netta predominanza di lavoratori 
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formati in ciascuna classe nel Nord; il Sud e le Isole sono maggiormente significative per ciò che riguarda 
aziende di piccole dimensioni. Risulta evidente un’eterogeneità nella distribuzione influenzata sia dalla 
natura produttiva dei territori di riferimento sia dalla propensione all’investimento in capitale umano delle 
singole imprese. 
 
Figura 54 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per regione e classe dimensionale: anno 2015  

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
La Figura 55 offre una panoramica della situazione in riferimento all’inquadramento professionale, dalla 
quale si evince che in media a essere maggiormente coinvolti in attività formative sono gli impiegati e gli 
operai. 
 
Figura 55 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per regione ed inquadramento professionale: anno 2015  

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
La tabella 28 offre invece indicazioni in merito alle differenti classi di età, al livello di educazione a alla 
qualifica professionale. Incrociando le classi d’età con il livello di istruzione dei partecipanti ai corsi 
formativi è possibile rilevare che per la classe 15-24, ad esempio, il 68,05% dei formati possiede un titolo 
di scuola superiore, il 19,43% un titolo di licenza media e solo l’8,11% la qualifica professionale. La 
percentuale più alta di laureati (Laurea e successive) si concentra nel quadrante centrale, composto dalle classi 
25-34 e 35-44, mentre al crescere dell’età diminuiscono le quote percentuali di laureati coinvolti in 
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Valle

d'Aosta
Veneto

Quadro 1,06 0,4 0,15 0,3 3,78 8,21 1,08 21,51 2,13 27,21 1,74 0,1 11,34 2,8 0,42 2,17 5,27 0,55 0,6 0,11 9,06

Operaio 3,24 0,8 0,65 0,68 7,04 9,71 3,11 6,75 2,14 19,31 3,04 0,27 9,73 3,51 1,29 3 5,33 1,33 1,77 0,26 17,02

Impiegato 1,55 0,57 0,37 0,54 6,66 9,81 1,81 12,46 1,77 22,92 1,9 0,13 10,71 3,47 0,53 4,05 6,06 0,9 0,95 0,19 12,65

Impiegato Operaio Quadro
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percorsi formativi fino a toccare il punto più basso (6,96%) nella classe d’età 54-64. Riguardo quest’ultimo 
punto, è interessante notare come, in controtendenza con il dato della classe 54-64, gli Over 65 coinvolti 
in attività formative hanno, per oltre il 10%, conseguito titoli di studio equivalenti alla laurea. 
 
Tabella 28 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per classe di età, livello di educazione e qualifica professionale: anno 2015  

 15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 Over 65 

Laurea e successive 1,75 28,25 23,84 13 6,96 10,46 

Diploma di scuola media 
superiore  

68,05 50,61 48,66 46,34 50,9 43,3 

Licenza media  19,43 14,72 20,59 32,11 33,09 33,7 

Nessun titolo/licenza 
elementare 

2,55 1,8 1,96 2,51 3,35 8,55 

Qualifica professionale 8,11 4,43 4,7 5,75 5,5 3,79 

Titolo post-diploma.  0,12 0,19 0,26 0,29 0,2 0,2 

Totale 100 100 100 100 100 100 

Impiegato 28,89 56,79 54,73 46,82 52,07 43,57 

Operaio 71,01 42,21 39,55 44,5 36,55 45,41 

Quadro 0,1 1 5,72 8,68 11,38 11,02 

Totale 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Figura 56 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per regione e classe di età: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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4.3.2 Lavoratori coinvolti per genere 
Il divario di genere si palesa anche nel 2015, dove la percentuale di donne si attesta al 31,3% (0,2 punti 
percentuali in più sul 2014), mentre la percentuale di uomini si riduce di 0,2 punti percentuali 
raggiungendo il 68,7% sul totale.  
 

Figura 57 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per 
genere: anni 2014-2015 

 

Figura 58 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per genere 
ed inquadramento professionale: anno 2015 

 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
La disparità di genere è osservabile anche in relazione all’inquadramento professionale soprattutto tra gli 
operai (28,8% di donne rispetto al 71,2% di uomini) e i quadri (28,8% di donne rispetto al 71,2% di 
uomini). Dalla figura 59 invece si evince la predominanza delle donne nei seguenti Istruzione (77%;), Sanità 
e assistenza sociale (72,3%) e Alberghi e ristoranti (52,6%) mentre il genere maschile predomina in tutte le sue 
sottosezioni del Manifatturiero. 

 
Figura 59 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per genere e settore34: anno 2015 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
 
 
 

                                                 
34 Le sezioni Ateco 2002 sono rispettivamente: A – Agricoltura caccia e silvicoltura; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi; 
C – Estrazione di minerali; D – Attività Manifatturiere; E – Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; F – 
Costruzioni; G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; 
H – Alberghi e ristoranti; I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; J – Attività finanziarie; K – Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese; M – Istruzione; N – Sanità e assistenza sociale; O – Altri servizi pubblici, 
sociali e personali; Q – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
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4.3.3 Ulteriori caratteristiche dei lavoratori raggiunti 
I dati estratti dal database Fondimpresa indicano che nel 2015 il 91,5% dei lavoratori coinvolti in 
formazione aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato; in media l’8,5% un contratto di lavoro 
che rientra nella categoria dei rapporti di lavoro a tempo. In particolare, si evince che in media circa il 
5,3% dei lavoratori appartenenti alle altre tipologie contrattuali era titolare di un contratto di lavoro a 
tempo determinato. A livello settoriale, più del 50% dei lavoratori è concentrato nel Manifatturiero, seguito 
dal settore dei Trasporti (figura 64). 
 

Figura 60 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per tipologia contrattuale: anno 2015 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Nel 2015, il 51,5% dei lavoratori raggiunti risultava inquadrato come impiegato, con un incremento di 1,2 
punti percentuali rispetto all’anno precedente. Gli operai rappresentavano il 41,4% dei lavoratori formati, 
in calo di 2,4 punti percentuali rispetto al 2014. La qualifica di quadro con il 7,1%, è risultata in crescita, 
seppur in lieve misura (0,3%) rispetto 2014. 
Dalla lettura dei dati si desume inoltre una sostanziale parità di coinvolgimento per ciò che riguarda operai 
ed impiegati, di riflesso si evidenzia una capacità del fondo di raggiungere entrambe le categorie. 
 
Figura 61 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per inquadramento professionale: anni 2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
Mettendo in relazione il livello di educazione dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi in rapporto 
con l’inquadramento professionale degli stessi (Figura 62), si può notare come il 48,6% dei partecipanti, 
con un livello di educazione pari alla laurea o a livelli successivi, rientri nella categoria quadro e solo il 
25,5% in quella di impiegato. Tra coloro che hanno il diploma di scuola media secondaria spiccano gli operai 
(60,6%) che risultano, tra coloro che hanno la licenza media, pari al 51,8%. 
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Figura 62 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per inquadramento professionale e titolo di studio: anno 2015  

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Si rileva inoltre che nell’anno oggetto di analisi in quasi tutti i settori economici l’impiegato è la figura 
professionale preminente, ad eccezione del settore Agricoltura caccia e silvicoltura e Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi dove prevale, invece, l’operaio. Il quadro, da un confronto tra i principali settori, risulta 
maggiormente presente in quello della Estrazione di minerali (17,9%). 
 
Figura 63 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per inquadramento professionale e settore Ateco 2002: anno 2015 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
 
Riguardo i settori economici di appartenenza dei lavoratori coinvolti, la figura 64 mette in evidenza che 
il Manifatturiero è il settore che nel biennio 2014-2015 conta la percentuale maggiore di lavoratori raggiunti 
(50,6% nel 2014 e 50,2% nel 2015), seguito a distanza dal settore Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 
(20,7 nel 2014 e 19,9% nel 2015). 
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Figura 64 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per settore economico35: anni 2014-2015 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa. 
 
Scorporando il settore Manifatturiero36, si può notare come la maggior parte dei lavoratori è impiegata 
maggiormente nella Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo (22,4% nel 2014, 19,8% nel 2015) e nella 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (18,3% nel 2014, 19,7% nel 2015). 
 
Figura 65 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati, dettaglio Manifatturiero: anni 2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 
L’analisi sui lavoratori raggiunti ha riguardato anche le  classe di età di appartenenza degli stessi; a tal 
riguardo, si è provveduto ad individuare sei diverse classi: 15- 24; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64; over 65. 

                                                 
35 Le sezioni Ateco 2002 sono rispettivamente: A – Agricoltura caccia e silvicoltura; B – Pesca, piscicoltura e servizi connessi; 
C – Estrazione di minerali; D – Attività Manifatturiere; E – Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua; F – 
Costruzioni; G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa; 
H – Alberghi e ristoranti; I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; J – Attività finanziarie; K – Attività immobiliari, 
noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese; M – Istruzione; N – Sanità e assistenza sociale; O – Altri servizi pubblici, 
sociali e personali; Q – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 
36Attività del Manifatturiero: DA – Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; DB – Industrie tessili e dell'abbigliamento; 

DC – Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari; DD – Industria del legno e dei prodotti in legno; 
DE – Fabbricazione della pasta–carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria; DF – Fabbricazione 
di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; DG – Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
e artificiali; DH – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; DI – Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi; DJ – Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo; DK – Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici; DL – Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche; DM – 
Fabbricazione di mezzi di trasporto; DN – Altre industrie manifatturiere. 
 

0
,4

0
,5 0
,5 0
,8 1
,3 2
,6 3
,4 3
,6 4
,2 6
,1 6
,3

1
9
,9

5
0
,2

0
,4 0
,5

0
,5 0
,9 1
,1 2
,3 3
,7 3
,9

3 5
,5 6
,4

2
0
,7

5
0
,6

C M J A H O N F E G K I D

2015 2014

8,6
6,8

2,1
1,3

4,3

0,8

8,1

5,2 5,4

22,4

18,3

5,8
6,7

4,2

8,9

5,8

2,0 1,5

4,3

0,8

8,6

6,3 5,6

19,8 19,7

6,4 6,6

3,9

DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN

2014 2015

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 III Rapporto Annuale di valutazione 

 Ufficio Studi e Statistiche 

68 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

 

La distribuzione dei lavoratori nel 2015 (Figura 66) prende la forma di una u rovesciata; ciò suggerisce una 
scelta delle imprese di investire nella formazione dei lavoratori al crescere dell’età anagrafica degli stessi 
fino a raggiungere il punto di massimo nella classe 45-54 per poi iniziare a decrescere. La dinamica 
evidenziata nella figura seguente è individuata anche per il 2014. Rispetto al 2014, le classi di età che 
perdono di più sono le due centrali, 35-44 (-1,2%) e 45-54 (-0,6%).  
 
Figura 66 Distribuzione percentuale dei lavoratori formati per classe di età e variazione annuale: anni 2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
Classe di età sull’asse di sinistra; varazione annuale sull’asse di destra 

 
In termini di settori economici, il 2015 vede predominare, in tutte le classi d’età, il settore del Manifatturiero, 
dei Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, e del Commercio.  

4.3.4 Focus sul settore del Manifatturiero 
Il settore Manifatturiero37 è il comparto maggiormente rappresentativo sia in termini di imprese sia in 
termini di lavoratori coinvolti in formazione da parte di Fondimpresa. In particolare, i lavoratori 
interessati da attività formative risultano essere 328.954, circa il 50% dei lavoratori totali iscritti al fondo. 
Per comprendere più in dettaglio la capacità di penetrazione di Fondimpresa all’interno del comparto del 
Manifatturiero, si sono confrontati i dati estrapolati dal database del fondo con i dati di contesto38 
disponibili (e paragonabili) in relazione al genere ed alla qualifica professionale dei lavoratori.  
Le figure seguenti illustrano, per l’anno 2015, il tasso di penetrazione dei lavoratori appartenenti alle unità 
produttive coinvolte sul totale dei lavoratori presenti nel database INPS (sezione lavoratori dipendenti, 
retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno). Nella sezione Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 
Fondimpresa riesce a coinvolgere in attività formative il 38,4% dei lavoratori, mentre nella sezione 

                                                 
37 Attività Manifatturiere: DA – Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; DB – Industrie tessili e dell'abbigliamento; DC 
– Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari; DD – Industria del legno e dei prodotti in legno; DE 
– Fabbricazione della pasta–carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria; DF – Fabbricazione di 
coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; DG – Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche 
e artificiali; DH – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; DI – Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi; DJ – Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo; DK – Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici; DL – Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche; DM – 
Fabbricazione di mezzi di trasporto; DN – Altre industrie manifatturiere. 
38 I dati di contesto sono stati estratti dal database Inps nella sezione: Dati, analisi e bilanci/Osservatori statistici e altre 
statistiche/Osservatorio sui lavoratori dipendenti. I dati si riferiscono alla classificazione Ateco 2007 mentre i dati 
Fondimpresa si basano su quella Ateco 2002 per cui si è provveduto alla riclassificazione manuale dei dati da Ateco 2007 a 
Ateco 2002 al netto di eventuali margini di errore dovuti alla riclassificazione. 
 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

0

5

10

15

20

25

30

35

15_24 25_34 35_44 45_54 54_64 Over 65

2014 2015 15-'14 2 Perc. Media Mobile (2015)

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b&lastMenu=46437&iMenu=12&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b&lastMenu=46437&iMenu=12&p4=2


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 III Rapporto Annuale di valutazione 

 Ufficio Studi e Statistiche 

69 

Spazi raggiunti dalla formazione finanziata da Fondimpresa 

 

Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo la percentuale supera il 20%. Si sottolinea, per ciò che riguarda 
il raffronto in questione, che i dati di contesto sono classificati secondo i codici Ateco 2007 mentre i dati 
del fondo sono classificati secondo i codici Ateco 2002. Per tale ragione, per poter effettuare i confronti, 
i dati estrapolati dall’INPS sono stati riaggregati secondo la classificazione Ateco 2002 e, di conseguenza, 
le percentuali ottenute possono essere suscettibili di un determinato margine d’errore a conseguenza delle 
aggregazioni. 
 
Figura 67 Tasso di penetrazione dei lavoratori di Fondimpresa in rapporto ai dati di contesto INPS, per genere e in riferimento al settore 

Manifatturiero: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, INPS 

Rispetto alla qualifica professionale, il rapporto tra i dati del fondo ed i dati INPS mostra delle percentuali 
molto alte di impiegati e quadri anche se, è doveroso sottolineare, il dato può essere influenzato sia dalla 
numerosità del denominatore inserita nei vari rapporti sia, come detto, ad un determinato grado di 
approssimazione dei settori dovuto alla riaggregazione Ateco 2007-Ateco 2002. 
 
Figura 68 Tasso di penetrazione dei lavoratori di Fondimpresa in rapporto ai dati di contesto INPS, per qualifica professionale e in riferimento 

al settore Manifatturiero: anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa, INPS 

 
Dalle precedenti elaborazioni sulle principali caratteristiche dei lavoratori si è evinto come le tipologie 
contrattuali predominanti siano il contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, per tal motivo 
si è deciso di focalizzare il calcolo del tasso di penetrazione solo per queste due categorie contrattuali. A 
tal proposito le figura che segue mostra l’andamento del tasso di penetrazione in tutte le sottosezioni del 
Manifatturiero. 
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Figura 69 Tasso di penetrazione dei lavoratori di Fondimpresa in rapporto ai dati di contesto INPS, per tipologia di contratto e in riferimento al 
settore Manifatturiero: anno 2015 

 
 

4.3.5 Tematiche formative, monte ore individuali e profilo socio-professionale dei lavoratori 
Per offrire una analisi del fabbisogno formativo intercettato da Fondimpresa appare interessante 
approfondire la relazione esistente tra la tipologia di fabbisogno formativo ed il profilo socio-
professionale del lavoratore. 

 
A riguardo della tipologia contrattuale, si evidenzia una variabilità di composizione delle ore di 
formazione per tematiche in relazione alle diverse tipologie contrattuali. In particolare sono state create 
due categorie di classificazioni, in base ai contratti di riferimento: contratti a tempo indeterminato ed altre 
tipologie di contratti. I dati riportati dimostrano una netta predominanza delle ore erogate nei confronti dei 
lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato (Figura 70). 
 
Figura 70 Percentuale di ore di formazione erogate nel Conto Formazione per tematiche formative e tipologia di contratto sul totale delle ore: anno 

2015 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Per ciò che riguarda nello specifico il Conto di Sistema si può rilevare come nel 2015 vi è stata una cospicua 
percentuale di lavoratori con contratto a tempo indeterminato che ha fruito di ore di formazione soprattutto 
nelle tematiche Contabilità e finanza (91,6%) e Lavoro in ufficio (91,3%). I lavoratori afferenti alle altre 
categorie contrattuali si concentrano per il 15% nelle tematiche formative Informatica, Marketing e Impatto 
ambientale e per il 14,8% nella Sicurezza ambientale. 
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Figura 71 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Sistema per tematiche formative e tipologia di contratto sul totale delle ore: anno 
2015  

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Dall’analisi della relazione tra qualità dei fabbisogni formativi espressi e la struttura occupazionale definita 
dai profili professionali si osserva una divaricazione delle scelte passando dai profili impiegatizi verso 
quelli più esecutivi e manuali degli operai. In particolare, dai risultati si evince un più elevato accesso alla 
formazione da parte dei profili degli impiegati nel Conto Formazione mentre per i quadri si palesa la più alta 
concentrazione nello sviluppo delle abilità personali (per entrambi i conti).  
Cambia la configurazione per gli operai, con caratteristiche diverse per le qualifiche generiche e per le 
mansioni specialistiche. La formazione per la Sicurezza nei luoghi di lavoro esaurisce il 60% delle scelte 
formative nel Conto Formazione e più del 60% nel Conto di Sistema, mentre si afferma anche la quota di 
interventi formativi in tecniche di produzione. 
 
Figura 72 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Formazione per tematiche formative ed inquadramento professionale sul totale delle 

ore: anni 2014-2015 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Figura 73 Percentuale di Ore di formazione erogate nel Conto Sistema per tematiche formative ed inquadramento professionale sul totale delle ore: 
anno 2015 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Passando invece ad una analisi che mette in relazione i  fabbisogni formativi espressi con la struttura 
occupazionale in termini di genere, si evince che gli uomini risultano in media più coinvolti in attività 
formative rispetto alle donne. Nel Conto Formazione il distacco più ampio si evidenzia nelle tematiche 
formative relative all’Impatto ambientale (20% contro l’80% degli uomini); nelle Tecniche di produzione (21% 
contro il 79% degli uomini); una sostanziale parità si evince in Contabilità e finanza (47% contro il 53%). 
Il genere femminile risulta in vantaggio nella tematica del Lavoro in ufficio, con il 53% di donne coinvolte 
rispetto al 47% di uomini. Nel Conto di Sistema si palesa un distacco minore tra i due generi; infatti, 
solamente le tematiche riguardanti l’Impatto ambientale e la Sicurezza sul lavoro fanno evidenziare un gap di 
genere di proporzioni pari al 30% delle donne  contro il 70% degli uomini. 
Per ciò che riguarda l’analisi della relazione tra qualità dei fabbisogni formativi espressi e la struttura 
occupazionale in termini di classi di età, in entrambi gli anni analizzati, nel Conto Formazione, le classi di 
età maggiormente coinvolte risultano essere quelle 35-44 e 45-54; al contrario, i giovani di età compresa 
tra i 15 e i 24 anni sono quelli meno coinvolti. Anche per il Conto di Sistema vale quanto scritto 
precedentemente e cioè che le classi maggiormente coinvolte in attività formative sono le classi 35-44 e 
45-54. 
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5 LA FORMAZIONE CONTINUA FONDIMPRESA ED I SISTEMI DI 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

5.1 L’attenzione di Fondimpresa per la certificazione e la spendibilità delle 
competenze 

La bilateralità  pone Fondimpresa e tutti i Fondi Interprofessionali in una posizione privilegiata per 
contribuire ad un sistema di riconoscimento delle competenze. 
La formazione continua finanziata da Fondimpresa ha sempre posto grande attenzione alla certificazione 
delle competenze;  

• per garantire, ai lavoratori formati, la spendibilità delle competenze acquisite (e quindi favorirne 
l’occupabilità); 

• per rendere, nel contesto aziendale, maggiormente riconoscibili le competenze dei dipendenti e 
quindi facilitare processi di efficientamento organizzativo; 

• per poter tenere in conto, nella predisposizione degli avvisi, la possibilità di coniugare l’aumento 
della competitività delle imprese con l’aumento della occupabilità dei lavoratori individuando 
competenze e percorsi di apprendimento coerenti con i fabbisogni delle imprese e con i sistemi di 
certificazione riconosciuti. 

 
Tale attenzione si è già concretizzata nella obbligatorietà prevista dagli avvisi di sistemi di verifica 
dell’apprendimento e di certificazione delle competenze che negli anni più recenti hanno fatto riferimento 
“alla normativa regionale, ove esistente e applicabile alle competenze da acquisire nel Piano, o, in 
mancanza, nelle forme indicate nell’accordo di condivisione del Piano e/o nell’ambito del Comitato 
paritetico di Pilotaggio, in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015 (GURI 20.07.2015 
n. 166), emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, tenendo conto dell’Accordo Stato 
- Regioni del 22 gennaio 201539”. Ai sistemi di certificazione individuati è associato, tra i criteri di 
valutazione individuati dagli Avvisi, un punteggio in funzione della percentuale di ore erogate certificabili. 

5.2 L’evoluzione del sistema di certificazione delle competenze 

Negli anni recenti, come è noto, sul tema della certificazione delle competenze si sono registrate rilevanti 
innovazioni che potrebbero delineare un quadro di riferimento per le politiche di formazione continua. 
In Europa, dopo aver tentato di individuare contenuti e processi che consentissero in tutti i paesi membri 
una armonizzazione di percorsi di studi omogenei, si è deciso di puntare sugli esiti dei percorsi formativi 
e quindi su sistemi di riconoscimento e certificazione universalmente riconosciuti e in grado di strutturare 
un Quadro Europeo delle Qualifiche. 
L’Unione europea, per sostenere  il riconoscimento di conoscenze, competenze e qualifiche ha infatti 
avviato diverse iniziative: 

 il quadro europeo delle qualifiche  (EFQ)40 che consente di confrontare le qualifiche esistenti nei vari 
paesi e sistemi europei per renderle più leggibili e comprensibili;  

                                                 
39 Avvisi Fondimpresa 2017: Guida alla redazione del piano formativo 
40 L'EQF è stato originariamente istituito dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE nella Raccomandazione del 23 aprile 
2008 . Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha adottato un EQF revisionato con una raccomandazione che sostituisce quella del 
2008. In base alla nuova raccomandazione, gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare ulteriormente l'EQF e renderlo più 
efficace per facilitare la comprensione delle qualifiche nazionali, internazionali e di paesi terzi da parte dei datori di lavoro, 
lavoratori e studenti. I suoi otto livelli comuni di riferimento europei sono descritti in termini di risultati di apprendimento: 
conoscenze, competenze e competenze. Ciò consente a tutti i sistemi nazionali di qualificazione, i quadri nazionali di 
qualificazione (NQF) e le qualifiche in Europa a relazionarsi con i livelli di EQF. I partecipanti, i laureati, i fornitori e i datori 
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 la convalida dell'apprendimento non tradizionale e informale per riconoscere l'intera gamma delle 
conoscenze, competenze e abilità di un individuo, indipendentemente dal fatto che siano state 
acquisite all'interno o all'esterno del sistema educativo formale41; 

 Europass che offre un pacchetto di cinque documenti standardizzati e un passaporto delle competenze 
disponibili gratuitamente in 26 lingue per consentire agli utenti di presentare le loro competenze, 
qualifiche ed esperienze in tutta Europa; 

 i sistemi di crediti ECTS (per l'istruzione superiore) e ECVET (per l'istruzione e formazione 
professionale); 

 provvedimenti per la garanzia e certificazione della qualità nell’istruzione superiore e nell'istruzione e 
formazione professionale. 

Il Quadro Europeo delle Qualifiche assume quindi il ruolo di “Quadro ordinatore” di riferimento che 
consente di mettere a sistema e a confronto i diversi Quadri Nazionali delle qualifiche. 
La Raccomandazione EQF del 2008 prevede che in ogni Paese aderente all’EQF sia istituito un Punto 
Nazionale di Coordinamento (PNC) per garantire e gestire un collegamento trasparente e di qualità tra i 
Quadri Nazionali ed il Quadro Europeo delle Qualifiche. 
  
In Italia i due capisaldi sono costituiti dalla legge di riforma del mercato del lavoro (n. 92 varata nel luglio 
2012) che introduce i termini per la creazione di un sistema di validazione dell’esperienza e di 
certificazione delle competenze e dal successivo e collegato Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 
emanato per la “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”. 
Quest’ultimo, sulla base degli indirizzi forniti dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 20 
dicembre 2012: 

 individua le regole generali per l’individuazione e validazione e certificazione delle competenze (di 
processo, di attestazione, di sistema); 

 istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, 
di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

 
I due successivi atti (Decreto Interministeriale del 30 giugno 201542 e Decreto del Ministero del Lavoro 
del 8 gennaio 2018) completano il sistema fornendo il quadro operativo per il riconoscimento a livello 
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale. 
Il DM di gennaio 2018: 

 istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) quale strumento di descrizione e 
classificazione delle qualificazione rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di certificazione delle 
Competenze (decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013) articolato, in coerenza con il Quadro 
Europeo delle Qualifiche, su tre dimensioni descrittive delle competenze ed otto livelli caratterizzanti 
la crescente complessità degli apprendimenti; 

 individua le fasi della procedura di referenziazione al QNQ; 

                                                 
di lavoro possono utilizzare questi livelli per capire e confrontare le qualifiche assegnate in diversi paesi e da diversi sistemi di 
istruzione e formazione. 
41 Il Consiglio dell’Unione Europeo ha emanato il 20 dicembre 2012 la Raccomandazione sulla validazione dell’apprendimento 
non formale e informale per sollecitare gli Stati membri ad istituire e rendere operativi entro il 2018 sistemi nazionali. Un 
inventario europeo viene regolarmente aggiornato  per fornire una panoramica delle buone pratiche in questo campo e sono 
state emanate le “Linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non formale e informale” (Cedefop, II edizione 
nel 2016) http://dx.doi.org/10.2801/280994. 
42 di recepimento Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 
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 individua l’ANPAL come punto nazionale di riferimento dell’EQF che si avvale dell’INAPP per la 
valutazione indipendente delle proposte di referenziazione al quale inoltre affida il compito 
dell’aggiornamento  del “Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazione al quadro europeo 
EQF; 

 tra le definizioni già individuate dal precedente decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle 
di cui all'art. 2  del decreto  interministeriale  del  30  giugno  2015 aggiunge le seguenti:  
a)  «referenziazione»: il processo  istituzionale  e  tecnico  che associa  le  qualificazioni  rilasciate   

nell'ambito   del   Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del 
QNQ. La referenziazione  delle  qualificazioni  italiane  al  QNQ garantisce la referenziazione delle 
stesse al  Quadro  europeo  delle qualifiche;  

b)  «Atlante  del  Lavoro  e  delle  Qualificazioni»:  dispositivo classificatorio e informativo realizzato 
sulla  base  delle  sequenze descrittive  delle Classificazione dei settori economico-professionali, 
anche  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 13 del 2013  e  dell'art.  3,  comma  5,  del  
decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei  sistemi informativi di cui agli 
articoli 13 e 15 del decreto  legislativo  n. 150 del 2015;  

c)  «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata  da un organismo internazionale 
legalmente costituito o da  un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo  
internazionale,  che  è utilizzata  in  più  di  un  Paese  e   include   i   risultati   di apprendimento, 
valutati facendo riferimento alle norme  stabilite  da un organismo internazionale. 

5.3 Sviluppo dei Quadri Nazionali delle Qualifiche in Europa 

All’attuazione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) partecipano 39 Paesi, 28 Stati membri dell’UE 
oltre ad Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Islanda, 
Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Turchia. 
 
Il Cedefop nella nota informativa sui “Quadri delle qualifiche in Europa. Sviluppi del 2017” rilasciata lo 
scorso febbraio individua tre fattori che possono determinare l’efficacia dei Quadri delle Qualifiche: 

 “la solidità istituzionale di un quadro è il parametro di riferimento per misurarne la sostenibilità: quanto più forte sono 
il suo mandato politico e la sua integrazione nei processi politici generali, tanto maggiore è il suo potenziale come strumento 
di indirizzo politico e di riforma;  

 per essere utili ai singoli cittadini, i quadri devono essere visibili. Molti paesi europei ora indicano i livelli NQF ed 
EQF nelle banche dati delle qualifiche e/o nei certificati e diplomi che rilasciano. Ciò dovrebbe aiutare i cittadini a 
comprendere il valore del loro diploma o certificato al di là delle frontiere e dei sottosistemi di istruzione nonché facilitare 
loro la prosecuzione delle carriere lavorative e dei percorsi di apprendimento oltre i sistemi e le frontiere;  

 i quadri delle qualifiche completi devono essere coordinati e sostenuti da un ampio gruppo di parti interessate, provenienti 
sia dal settore dell’istruzione e della formazione sia dal mercato del lavoro. Ciò si rivela essenziale per la qualità e 
l’accettazione dei quadri, oltre a contribuire alla loro trasparenza e coerenza e a migliorare la pertinenza delle qualifiche.” 

 
Il Cedefop riporta, inoltre, il seguente stato di attuazione: 

 39 Paesi stanno sviluppando ed attuando 43 NQF43 (Quadri Nazionali delle Qualifiche) che hanno 
raggiunto fasi diverse; 

 35 paesi dei suddetti 39 hanno formalmente adottato i rispettivi NQF (di recente Austria, Finlandia, 
Italia, Lussemburgo, Polonia e Slovenia); 

                                                 
43 Alcuni paesi, come il Belgio con le sue comunità e il Regno Unito con le sue nazioni, dispongono di più di un NQF. 
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 alla fine del 2017, 34 paesi avevano messo in relazione i propri NQF all’EQF44; in un futuro imminente 
anche gli altri paesi seguiranno tale approccio; 

 29 paesi hanno collegato i rispettivi NQF al quadro delle qualifiche nello spazio europeo dell’istruzione 
superiore (QF-EHEA)45; 

 complessivamente 35 paesi si stanno adoperando per creare quadri delle qualifiche completi che 
contemplino tutti i tipi e i livelli di qualifiche rilasciate attraverso l’istruzione e la formazione formali; 
in alcuni casi46 vengono incluse anche le qualifiche rilasciate al di fuori dell’istruzione e della 
formazione formali. Anche se i quadri delle qualifiche completi in Europa vengono concepiti più come 
strumenti descrittivi (nel senso che rendono più trasparenti i sistemi nazionali delle qualifiche) anziché 
normativi (intesi a disciplinare la concezione e il rilascio delle qualifiche), le loro potenzialità per 
avviare riforme stanno emergendo; 

 il Cedefop ritiene che 21 NQF abbiano raggiunto lo status operativo47. Questi ultimi sono diventati 
parte integrante dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e sono del tutto basati sui risultati 
dell’apprendimento; 

 molti paesi europei ora indicano i livelli NQF ed EQF nelle banche dati delle qualifiche e/o nei 
certificati e diplomi che rilasciano: 23 paesi li includono nei certificati/diplomi; 

 17 paesi hanno posto in essere meccanismi di convalida che consentono di valutare le capacità e le 
competenze acquisite in modo non formale o informale rispetto agli standard utilizzati nell’istruzione 
formale. Ciò consente ai cittadini di ottenere una qualifica (o parte di essa) inclusa nell’NQF del loro 
paese48. 
 

Tabella 29 Stato di attuazione del Quadro Europeo delle qualifiche al 31/12/2017 

 
Elaborazione Fondimpresa su dati Cedefop49 

                                                 
44 Austria, Belgio (Fiandre e Vallonia), Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, 
Turchia e Ungheria 
45 29 paesi che partecipano all’attuazione dell’EQF hanno anche collegato il rispettivo quadro completo al QF-EHEA; 20 fra 
questi hanno fatto altrettanto nell’ambito del loro processo di riferimento all’EQF (AT, BG, HR, EE, FI, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, HU, IS, LT, LI, LU, MT, ME, NO, PO, PT, SI, TK) 
46 Belgio (Fiandre), Estonia, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Regno Unito. 
47 Austria, Belgio (Fiandre), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca (quadro parziale per le qualifiche 
professionali – NSK), Slovenia, Svezia e Svizzera. 
48 Inventario europeo sulla convalida, aggiornamento 2016: http://www.cedefop.europa.eu/it/events- andprojects/projects 
/validation-non-formal-and-informallearning/european-inventory 
49 Cedefop, “Quadri delle qualifiche in Europa sviluppi del 2017”, febbraio 2018 
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Va sottolineato che se l’EQF ha impresso una forte spinta propulsiva ad una reingegnerizzazione e 
migliore definizione dei livelli di qualificazione in relazione alle competenze acquisite e molti Paesi hanno 
proceduto alla redazione e referenziazione dei diversi Quadri Nazionali all’EQF, una parte rilevante di 
essi risultano solo parzialmente completati. In tale direzione la Raccomandazione “EQF 2017” del  22 
maggio 2017 prevede che i diversi Paesi aggiornino, perfezionino e rivedano la referenziazione dei quadri 
ai livelli dell’EQF secondo 10 criteri e procedure comuni finalizzate ad assicurare una maggiore 
uniformità e qualità della corrispondenza delle qualificazioni ai corrispondenti livelli EQF. 

5.4 Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni in Italia 

La referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF si è sviluppato finora 
lungo un processo iniziato nel 2008 e che il XVIII Rapporto sulla Formazione Continua articola in due 
fasi: 

 una prima tra il 2008 e il 2012 durante la quale è stata operata la referenziazione delle qualificazioni 
facenti parte dell’Istruzione Generale e dell’Istruzione Superiore accademica e non accademica50 e, sulla base di Accordi 
Stato-Regioni, qualificazioni afferenti ai sistemi regionali che includono percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale; 

 una seconda fase, collegata alla emanazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.1386 e del 
Decreto interministeriale 30 giugno 2015, che si pone l’obiettivo di realizzare un unico quadro di 
riferimento per l’inclusione di tutte le qualificazioni rilasciate a livello nazionale includendo quelle 
precedentemente escluse (rilasciate dalle Regioni e Province Autonome non basate su Accordi Stato-Regioni; le 
abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica quanto disposto dalla Direttiva 
2005/36/CE; le qualificazioni rilasciate dal sistema privato) e che istituisce il Repertorio unico nazionale dei 
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali quale cornice unica di riferimento 
dell’offerta formativa italiana.  
La necessità di ricondurre a tale cornice di riferimento le qualificazioni regionali è avvertita dal comma 
1  dell’art. 1 del Decreto Interministeriale: “Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della 
persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non 
formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 
16 gennaio 2013, n.13, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze.” 

 Una terza fase potrebbe essere quella che origina dal Decreto del 8 gennaio 2018 emanato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’istruzione che completa 
il recepimento delle Raccomandazioni europee sull’EQF (del 2008 e del 2017). 

 
Il Piano nazionale per la garanzia di qualità del sistema di istruzione e formazione51 è finalizzato ad 
individuare un quadro di riferimento comune per l’assicurazione della qualità del sistema di Istruzione e 
Formazione, che garantisca scelte e dispositivi omogenei, lasciando altresì all’autonomia dei diversi 
soggetti interessati le decisioni su ulteriori evoluzioni e declinazioni territoriali.  
Il Piano, adottato nel 2012 e revisionato con la versione rilasciata ad ottobre 2017, non considera nelle 
proposte per la definizione di un modello di assicurazione della qualità l’ambito dei Fondi 
Interprofessionali per la formazione continua riservando ad esso un allegato descrittivo che “deve essere 
tuttavia considerato come preliminare alla prossima individuazione di standard minimi di qualità comuni 
ai 19 Fondi esistenti che integrino sul piano propositivo la descrizione del sistema”. 

                                                 
50 Rilasciate da autorità nazionali (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). 
51 Redatto di concerto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dalle Regioni e Province Autonome. 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 III Rapporto Annuale di valutazione 

 Ufficio Studi e Statistiche 

78 

La formazione continua Fondimpresa ed i sistemi di certificazione delle competenze 

 

5.4.1 Struttura del Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
In linea con l’EQF il QNQ si sviluppa su tre dimensioni descrittive delle competenze - in termini di: 
conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità - ed è articolato in 8 livelli52, ognuno dei quali è specificato 
attraverso descrittori intesi come: 
a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe 

conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad una determinata qualificazione; 
b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a 

ciascuno dei livelli; 
c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento e 

con elementi informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo e di studio, in modo da 
potersi rivolgere ai diversi attori dei rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro. 

Il QNQ articola le tre dimensioni previste dal QEQ con dei sub-descrittori in grado di includere una più 
ampia tipologia di qualificazioni nazionali. 
 
  

                                                 
52 possono essere previste sotto-articolazioni interne agli otto livelli in ragione della specificità delle qualificazioni. 
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Tabella 30 Descrizione sintetica e finottica del QNQ italiano53 
 Conoscenze Abilità Autonomia e responsabilità 

Liv. 

Dimensione fattuale e/o 
concettuale delle conoscenze; 
Ampiezza e profondità delle 

conoscenze; 
Comprensione e 

consapevolezza rispetto alle 
conoscenze 

Abilità procedurali, pratiche, tecniche, professionali e 
settoriali; 

Abilità cognitive, dell’interazione sociale e di attivazione 

Responsabilità 
Autonomia 
Contesto 

1  

Conoscenze concrete, di base, di 
limitata ampiezza, finalizzate ad 
eseguire un compito semplice in 
contesti noti e strutturati.  

Utilizzare saperi, materiali e strumenti per svolgere un compito 
semplice, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali di 
base.  
Tipicamente: CONCENTRAZIONE e INTERAZIONE  

Svolgere il compito assegnato nel rispetto dei 
parametri previsti, sotto diretta supervisione 
nello svolgimento delle attività, in un contesto 
strutturato.  

2 

Conoscenze concrete, di base, di 
moderata ampiezza, finalizzate ad 
eseguire compiti semplici in 
sequenze diversificate.  

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti 
semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, 
relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti semplici 
all'interno di una gamma definita di variabili di contesto.  
Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE  

Eseguire i compiti assegnati secondo criteri 
prestabiliti, assicurando la conformità delle 
attività svolte, sotto supervisione per il 
conseguimento del risultato, in un contesto 
strutturato, con un numero limitato di 
situazioni diversificate.  

3 

Gamma di conoscenze, 
prevalentemente concrete, con 
elementi concettuali finalizzati a 
creare collegamenti logici.  
Capacità interpretativa.  

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e 
rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti 
per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità 
cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano 
l'adattamento nelle situazioni mutevoli.  
Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e 
ORIENTAMENTO AL RISULTATO  

Raggiungere i risultati previsti assicurandone la 
conformità e individuando le modalità di 
realizzazione più adeguate, in un contesto 
strutturato, con situazioni mutevoli che 
richiedono una modifica del proprio operato.  

4 

Ampia gamma di conoscenze, 
integrate dal punto di vista della 
dimensione fattuale e/o 
concettuale, approfondite in 
alcune aree.  
Capacità interpretativa.  

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e 
rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, prassi e protocolli, 
materiali e strumenti, per risolvere problemi, attivando un set di 
abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione necessarie per 
superare difficoltà crescenti.  
Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e 
MULTITASKING  

Provvedere al conseguimento degli obiettivi, 
coordinando e integrando le attività e i risultati 
anche di altri, partecipando al processo 
decisionale e attuativo, in un contesto di norma 
prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.  

5 

Conoscenze integrate, complete, 
approfondite e specializzate.  
Consapevolezza degli ambiti di 
conoscenza.  

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e 
rielaborazioni un'ampia gamma di metodi, prassi, protocolli e 
strumenti, in modo consapevole e selettivo anche al fine di 
modificarli, attivando un set esauriente di abilità cognitive, 
relazionali, sociali e di attivazione che consentono di trovare 
soluzioni tecniche anche non convenzionali.  
Tipicamente: ANALISI E VALUTAZIONE, 
COMUNICAZIONE EFFICACE RISPETTO ALL'AMBITO 
TECNICO e GESTIONE DI CRITICITA'  

Garantire la conformità degli obiettivi 
conseguiti in proprio e da altre risorse, 
identificando e programmando interventi di 
revisione e sviluppo, identificando le decisioni 
e concorrendo al processo attuativo, in un 
contesto determinato, complesso ed esposto a 
cambiamenti ricorrenti e imprevisti.  

6 

Conoscenze integrate, avanzate in 
un ambito, trasferibili da un 
contesto ad un altro.  
Consapevolezza critica di teorie e 
principi in un ambito.  

Trasferire in contesti diversi i metodi, le prassi e i protocolli 
necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili, 
mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione 
avanzate, necessarie per portare a sintesi operativa le istanze di 
revisione e quelle di indirizzo, attraverso soluzioni innovative e 
originali.  
Tipicamente: VISIONE DI SINTESI, CAPACITA' DI 
NEGOZIARE E MOTIVARE e PROGETTAZIONE  

Presidiare gli obiettivi e i processi di persone e 
gruppi, favorendo la gestione corrente e la 
stabilità delle condizioni, decidendo in modo 
autonomo e negoziando obiettivi e modalità di 
attuazione, in un contesto non determinato, 
esposto a cambiamenti imprevedibili.  

7 

Conoscenze integrate, altamente 
specializzate, alcune delle quali 
all'avanguardia in un ambito.  
Consapevolezza critica di teorie e 
principi in più ambiti di 
conoscenza.  

Integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e protocolli, 
mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione 
specializzate, necessarie per indirizzare scenari di sviluppo, ideare e 
attuare nuove attività e procedure.  
Tipicamente: VISIONE SISTEMICA, LEADERSHIP, 
GESTIONE DI RETI RELAZIONALI E INTERAZIONI 
SOCIALI COMPLESSE e PIANIFICAZIONE 

Governare i processi di integrazione e 
trasformazione, elaborando le strategie di 
attuazione e indirizzando lo sviluppo dei 
risultati e delle risorse, decidendo in modo 
indipendente e indirizzando obiettivi e 
modalità di attuazione, in un contesto non 
determinato, esposto a cambiamenti continui, 
di norma confrontabili rispetto a variabili note, 
soggetto ad innovazione.  

8 

Conoscenze integrate, esperte e 
all'avanguardia in un ambito e 
nelle aree comuni ad ambiti 
diversi.  
Consapevolezza critica di teorie e 
principi in più ambiti di 
conoscenza.  

Concepire nuovi saperi, metodi, prassi e protocolli, mobilitando 
abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione esperte, 
necessarie a intercettare e rispondere alla domanda di innovazione.  
Tipicamente: VISIONE STRATEGICA, CREATIVITÀ e 
CAPACITÀ DI PROIEZIONE ED EVOLUZIONE  

Promuovere processi di innovazione e 
sviluppo strategico, prefigurando scenari e 
soluzioni e valutandone i possibili effetti, in un 
contesto di avanguardia non confrontabile con 
situazioni e contesti precedenti.  

 

                                                 
53 Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2017 – Allegato I 
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5.4.2 Referenziazione al QNQ 
La referenziazione al QNQ è obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione 
nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. 
Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF 
presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di 
referenziazione. 
Il processo di referenziazione si articola in quattro fasi: 

 avvio: l'ente pubblico titolare o organismo presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento 
dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una 
proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF; 

 istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della 
qualificazione al QNQ; 

 valutazione indipendente: l'INAPP formula una valutazione indipendente dell'istanza di 
referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante; 

 approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF delibera la 
referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione 
e formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione “Qualificazioni referenziate al 
Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale”. 

5.4.3 L’Atlante del lavoro e delle qualificazioni ed il Repertorio delle Qualificazioni 
L’Atlante del lavoro e delle qualificazioni riconosciuto dal DM dell’8 gennaio 2018 quale “dispositivo 
classificatorio e informativo realizzato sulla  base  delle  sequenze descrittive  delle Classificazione dei 
settori economico-professionali […] e parte integrante del sistema informativo unitario delle politiche del 
lavoro e del sistema informativo della formazione professionale54 nasce da un lavoro di ricerca intervento 
condotto dall’INAPP (già Isfol) a partire dal 2013, a supporto del Gruppo Tecnico costituito dal 
Ministero del lavoro e dalle Regioni, che si è avvalso dell’assistenza tecnica di Tecnostruttura. 
Secondo il Responsabile del gruppo di ricerca, Riccardo Mazzarella, “l’Atlante, oltre a costituire l’elemento 
tecnico di riferimento per la individuazione delle prossimità-distanze tra qualificazioni presenti nel Repertorio Nazionale, 
rappresenta uno strumento utile in sé alla praticabilità dei complessi obiettivi posti dal decreto 13 del 2013 per 
l’apprendimento permanente quali: il riconoscimento dei crediti formativi, la validazione delle competenze acquisite 
nell’esperienza, la certificazione delle competenze acquisite in contesti diversificati. 
Il Repertorio delle Qualificazioni raccoglie in una stessa cornice le qualificazioni rilasciate nei seguenti ambiti del sistema 
nazionale dell’apprendimento permanente: scuola, università, istruzione e formazione professionale, formazione professionale 
regionale, le qualificazioni acquisite per il tramite di un contratto di apprendistato, le professioni normate e regolamentate”.55 

5.5 Il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e le procedure di 
manutenzione 

Il QNQR è una banca dati che consente di correlare tra loro le qualificazioni regionali ed è organizzata 
in 24 settori economici professionali (SEP) declinati a loro volta in processi produttivi, Aree di attività 
(ADA) e singole attività. 
Tale strumento consente di mettere a confronto le competenze ed i profili descritti nei diversi profili 
professionali. 

                                                 
54 Di cui agli articoli 13 e 15 del decreto  legislativo  n. 150 del 2015 
55 Atlante lavoro e repertorio nazionale delle qualificazioni, a cura di Riccardo Mazzarella, INAPP, Responsabile del gruppo 
di ricerca: Analisi sul tema delle competenze e delle qualificazioni, https://www.isfro.eu/notizie/atlante-lavoro-repertorio-
nazionale-delle-qualificazioni/ 
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Le qualificazioni regionali correlabili, vagliate e validate dall’apposito Gruppo Tecnico Competenze56, 
sono considerate automaticamente equivalenti. 
L’allegato IV al Decreto InterMinisteriale del 30-06-2015 riporta le Procedure per l’aggiornamento e la 
manutenzione del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e tra queste quelle che 
concernono la manutenzione ordinaria del Quadro nazionale in funzione dell’accesso di nuovi repertori 
regionali ovvero di modifiche e integrazioni di repertori regionali già afferenti al Quadro nazionale, 
ovvero di modifiche e integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali 
ovvero delle relative sequenze descrittive. 
Tale processo di manutenzione dovrebbe poter consentire, con cadenza annuale, le modifiche e 
integrazioni del sistema di classificazione dei settori economico-professionali ovvero delle relative 
sequenze descrittive anche sulla base di segnalazioni da parte di alcuni soggetti tra i quali: 

 rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

 mondo delle professioni attraverso gli albi, collegi o le rappresentanze associative riconosciute; 

 altre tipologie di soggetti, pubblici o privati, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in uno 
specifico settore economico-professionale. 

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

I Quadri Nazionali delle Qualifiche hanno aumentato la trasparenza e la coerenza delle qualifiche, messo 
in luce il rapporto esistente tra loro e favorito la comparazione tra sistemi e paesi ed i loro descrittori di 
livello sono sempre più utilizzati non solo per descrivere ma anche per rivedere le qualifiche esistenti 
nonché per concepire qualifiche, standard di valutazione e programmi di studio del tutto nuovi. 
Ciononostante il complesso processo di armonizzazione degli stessi con i repertori regionali che essi 
richiedono, la cogenza del rispetto della compliance alle disposizioni normative e le esigenze di uniformità 
e di referenziabilità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) possono comportare il rischio di 
individuare profili professionali poco rispondenti alle esigenze delle imprese e quindi la scarsa 
accessibilità ed utilizzabilità da parte di queste ultime del sistema del Quadro Nazionale delle Qualifiche.  
Rischio che aumenta se si ha a che fare con l’aggiornamento di quei profili e competenze collegate alla 
necessaria  rapida evoluzione dei processi produttivi che l’innovazione tecnologica e organizzativa 
impone e che il sistema di  manutenzione del sistema difficilmente riuscirà a garantire.  
Ulteriori criticità sono quelle collegate: 

 all’attuale parziale aggiornamento dei profili di diversi repertori regionali ed a processi di revisione 
dei Repertori affidati a funzionari regionali e non da esperti del settore; 

 al vincolo che in alcuni contesti regionali prevede che la certificazione di competenze possa essere 
rilasciata solo per percorsi della durata minima di un numero di ore elevato rendendo difficile 
se non impossibile un incrocio con la formazione continua coerente con le reali esigenze del mondo 
aziendale considerando anche che i titolari delle imprese oppongono mediamente una certa resistenza 
a far frequentare ai propri dipendenti percorsi oltre le 40/80 ore. 

È pertanto auspicabile che l’ANAPL stimoli e governi il necessario processo di coordinamento e 
confronto tra i diversi soggetti istituzionali competenti (statali e regionali) ed i Fondi Interprofessionali 
affinché il Quadro delle Qualifiche diventi una reale opportunità di valorizzazione del sistema di 
formazione continua e non un sistema autoreferenziale che distoglie la gestione dei Fondi dall’attenzione 
per la qualità e l’efficacia degli interventi formativi impegnandola in farraginose procedure formali. 
 

                                                 
56 Composto da MLPS, MIUR, Regioni supportate da INAPP e Tecnostruttura. 
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Osservazioni dai contesti territoriali nel processo di certificazione delle attività formative 
finanziate da Fondimpresa 
 

Regione Abruzzo57 
Dalle interviste effettuate ai soggetti attuatori del territorio, è risultato che la maggior parte di essi utilizza dispositivi 
di certificazione rilasciati dall'organismo realizzatore, come l’attestato di partecipazione. Alcuni hanno anche 
strutturato un sistema di certificazione interno, condiviso con le parti sociali. Infatti, il percorso di certificazione 
delle competenze non sempre si adatta al tipo di formazione continua erogata, la maggior parte sull’aggiornamento 
professionale. Così vengono utilizzati una varietà di modelli di certificazione, necessariamente lontani da quanto 
previsto dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 che recepisce l’Intesa Stato-Regioni del 25.01.2015: “Le 
competenze validate o certificate … sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, 
attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del 
quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF)…[e] possono costituire credito 
formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente 
pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità”. 
Da quanto emerso dall’intervista al Responsabile dell’Ufficio Programmazione Politiche Formative e di 
Orientamento Professionale della Regione Abruzzo, nel 2018 usciranno i risultati dell’Avviso pubblicato in data 4 
aprile 2017 a valere sul “POR FSE Abruzzo 2014-2020, finalizzato all’implementazione di un sistema di 
certificazione delle competenze informali e non formali che verrà testato su un campione significativo di destinatari 
(almeno 100) che diventerà effettivo, probabilmente, non prima di un anno e mezzo. 

 

Regione Calabria58 
Con l’approvazione del Decreto regionale n. 16465 del 21 dicembre 2016, la Regione Calabria ha portato a 
compimento il percorso avviato con la delibera n. 335 di Giunta del 17 settembre 2015 con cui ha adottato le 
“Linee di indirizzo per l’istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze”. 

Con il provvedimento dello scorso dicembre è stata completata la fase regolamentare per la istituzione del 
Repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze, l’approvazione delle Figure professionali e dei relativi 
contenuti descrittivi e degli standard formativi sperimentali per la progettazione e l’erogazione dei percorsi 
formativi e la procedura per l’aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle 
Competenze della Regione Calabria. 

Il sistema non è però ancora entrato in funzione in quanto non risulta definito ed approvato il disciplinare di 
attuazione del processo di certificazione di competenze, con l’indicazione di procedure e soggetti competenti. 

Al momento della stesura del presente Rapporto, risulta che l’Assessorato regionale al lavoro e formazione stia 
operando per portare a compimento la definizione delle regolamentazioni e procedure necessarie a dare effettiva 
operatività all’intero sistema.  

Il mancato avvio operativo del sistema di certificazione delle competenze non consente di avere dati significativi 
per evidenziare come la formazione finanziata da Fondimpresa incrocia il sistema di competenze disegnato dalla 
Regione e come i percorsi finanziati siano coerenti con il sistema di certificazione delle competenze. 

In questa fase, pertanto, può essere solo evidenziata la necessità di arricchire il Repertorio delle qualificazioni e 
competenze con le figure direttamente collegate ai contenuti professionali più innovativi, soprattutto nei settori 
Manifatturiero e Costruzioni. 

 
 
 
 
 

                                                 
57 Rapporto Territoriale AT Regione Abruzzo, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
58 Rapporto Territoriale AT Regione Calabria, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
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La formazione continua Fondimpresa ed i sistemi di certificazione delle competenze 

 

Regione Campania59 
La costruzione del Repertorio dei profili professionali della Regione Campania, è stata realizzata con il sistema del  
Maternage, ed ha impegnato un gruppo tecnico regionale che ha interagito con i tavoli di concertazione con le parti 
sociali e  gli stakeholder. È stato importante il ruolo dei Centri Sperimentali  di Sviluppo delle Competenze nei 
settori dell’edilizia, marittimi, bancario e finanziario, aeronautico, del terziario avanzato; questi organismi di 
partenariato tra soggetti tecnici e di rappresentanza  dei settori produttivi, istituiti dalla regione Campania hanno 
dato un importante contributo alla costruzione del più popolato repertorio con 523 profili professionali.  

Su questa base la Regione Campania ha adottato il sistema SCRIVERE che adegua il sistema di riconoscimento e 
certificazione delle competenze agli standard di processo, di attestazione e registrazione, di sistema.  

La Regione Campania, così come le altre Regioni, nell’esercitare la propria titolarità individua, valida, e certifica le 
Competenze riferite alle Qualificazioni nel proprio repertorio dei profili professionali, mentre si limita alla 
individuazione e validazione, attraverso i soggetti titolati, in relazione alle Qualificazioni oggetto di Repertori di 
altre Regioni ove le stesse afferiscano al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle 
Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, purché queste qualifiche siano 
oggetto della propria programmazione.  

Il sistema SCRIVERE risulta principalmente orientato alla formazione formale  perché la granatura delle Unità di 
Competenze che possono essere validate e certificate è assai lontana da quella delle competenze che vengono 
sviluppate nell’ambito di attività formative dei Fondi interprofessionali. 

 

Regione Emilia Romagna60 
In Emilia-Romagna il Sistema di Formalizzazione e certificazione delle Competenze (SRFC) è finalizzato 
all’acquisizione di un certificato di competenze o di una qualifica professionale in funzione del Sistema Regionale 
delle Qualifiche. Esso definisce le modalità di validazione e certificazione e rappresenta pertanto un sistema unitario 
in quanto applicabile ad ogni contesto di apprendimento. Gli standard di riferimento per la validazione fanno capo 
al repertorio di più di cento qualifiche che compongono il Sistema regionale. Gli standard sono gli elementi 
essenziali e connotativi di una figura professionale e descrivono le principali competenze utili a svolgere le attività 
caratterizzanti la figura stessa. Pur in mancanza di un accordo specifico regionale anche l’attività formativa 
finanziata e realizzata da Fondimpresa in Emilia-Romagna ha come riferimento gli standard del SRQ e rilascia 
Schede di Capacità e Conoscenze come documenti di certificazione. 
Tuttavia, non di rado gli “addetti ai lavori” hanno lamentato la rigidità del SRQ rispetto alla necessità delle imprese 
di formare nuove figure professionali, calibrate sui bisogni dell’impresa e disponibili in tempi più rapidi; inoltre, 
rispetto ai bisogni, le qualifiche regionali sono a volte incomplete, acquisibili in tempi troppo lunghi per le ore di 
formazione corsuali che sono mediamente nella disponibilità delle imprese. Infine, anche il modello di validazione 
è ritenuto piuttosto rigido e si preferirebbe un modello di certificazione interna al Fondo che Fondimpresa 
riconosca e validi. 

 

Regione Lazio61 
Rispetto alla formazione finanziata da Fondimpresa, sono emerse una serie di difficoltà relative alla certificazione 
delle competenze. Infatti, solo il 20% circa della formazione erogata da Fondimpresa risulta certificata, anche se a 
volte, a parere di molti dei partecipanti al focus group, la suddetta certificazione a livello regionale dovrebbe essere 
più aderente alle ore di formazione effettivamente erogate per ottenerla. 
L’offerta formativa complessiva riguarda per circa l’80% corsi di lingua (nel Lazio spesso la certificazione viene 
rilasciata con un test Bulats ) e informatica di base (es. patente europea del computer) per i quali in linea generale, 
sono previste delle certificazioni standard europee. Per il restante 20%, parliamo di soft skills, emergono invece 
delle difficoltà perché nel Lazio non vengono certificate a differenza di quanto avviene in altre regioni e non sono 
quindi spendibili in altri contesti. 

 

                                                 
59 Rapporto Territoriale AT Regione Campania, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
60 Rapporto Territoriale AT Regione Emilia Romagna, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
61 Rapporto Territoriale AT Regione Lazio, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
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La formazione continua Fondimpresa ed i sistemi di certificazione delle competenze 

 

Regione Sardegna62 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Rapporto Territoriale AT Regione Sardegna, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
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La formazione continua Fondimpresa ed i sistemi di certificazione delle competenze 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 
Il sistema provinciale per la validazione e la certificazione delle competenze è attualmente regolamentato dalla 
Delibera di Giunta Provinciale n.788 del 12/07/2016 che, in coerenza con quanto previsto dai riferimenti 
normativi nazionali, in particolare dal D.lgs.13/13 e del DM del 30.6.2015, istituisce il Repertorio provinciale dei 
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e definisce i riferimenti preliminari per 
l’operatività dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze. 
In relazione alle possibilità di utilizzo del sistema provinciale di certificazione nell’ambito della formazione erogata 
da Fondimpresa, si riscontra come la Delibera: 
- da un lato stabilisca come i servizi di individuazione, validazione e certificazione operino unicamente in 

riferimento agli ambiti della formazione professionale continua sul lavoro, sulla base delle esperienze fatte nella 
sperimentazione dei dispositivi di certificazione delle competenze di cui alle Linee guida contenute nella 
Delibera di Giunta Provinciale n.1538 del 22 ottobre 2012; 

- dall’altro canto definisca che sia “… oggetto di certificazione unicamente l’insieme di tutte le competenze che 
compongono un profilo o una qualificazione professionale presente nel Quadro provinciale dei profili e delle 
qualificazioni professionali…”.  

 al momento quindi i corsi di formazione continua erogati dalle stesse strutture provinciali non   prevedono la 
certificazione delle competenze ma soltanto, nei casi in cui siano volti al conseguimento di intere competenze, 
la loro individuazione e validazione.  

- attribuisce alle strutture provinciali non solo le funzioni di regolamentazione e monitoraggio del sistema e dei 
servizi di individuazione, validazione e certificazione in qualità di enti titolari, come definito dalle normative 
nazionali ma anche la funzione di gestione diretta e di erogazione dei servizi stessi, non prevedendo, almeno in 
questa fase, l’individuazione di enti titolati. 

I referenti provinciali coinvolti nella ricerca hanno confermato l’interesse a proseguire le esperienze di 
collaborazione con soggetti esterni, erogatori di interventi di formazione continua sul territorio che avevano 
caratterizzato il periodo precedente alla Deliberazione in oggetto e a rispondere alle esigenze dei lavoratori di 
vedere riconosciuti i loro aggiornamenti e specializzazioni e non solo la formazione di base. 
Hanno tuttavia evidenziato come l’Amministrazione provinciale si trovi ancora in una fase preliminare di 
definizione dei criteri operativi e delle modalità attuative, sia in relazione alla costruzione del Repertorio di 
qualificazioni e standard professionali provinciali, sia in relazione alla costruzione dei sistemi e dei dispositivi di 
individuazione, validazione e certificazione e hanno confermato di operare attraverso un’applicazione prudenziale 
degli strumenti e dei dispositivi in uso nelle sperimentazioni precedenti. 
Emerge di fatto come ci siano al momento sostanziali ostacoli all’utilizzo di tali sistemi e dispositivi nell’ambito 
delle attività formative finanziate da Fondimpresa.  
Tali attività si caratterizzano, innanzitutto, in coerenza con le loro specificità di interventi di formazione continua 
sul lavoro e la loro durata mediamente contenuta, per l’assunzione di obiettivi di apprendimento che in genere non 
fanno riferimento a qualifiche professionali ma a: 
- singole competenze, che quindi non possono essere oggetto di certificazione ma esclusivamente di validazione, 
secondo quanto definito dalla Dgp. 788/16; 
- specifiche conoscenze ed abilità e non a competenze integrali63, elementi per le quali il sistema provinciale non 
prevede la validazione, contrariamente a quanto avviene in altri contesti regionali. 
La durata in sé stessa costituisce un vincolo in quanto il dispositivo attualmente in uso per la individuazione e 
validazione nell’ambito della Formazione Continua italiana prevede un minimo di 40 ore, mentre le procedure della 
Formazione Continua tedesca e ladina richiedono una durata superiore alle 200 ore. 
Un’ulteriore difficoltà per Fondimpresa e per tutti i soggetti privati è rappresentata dall’attuale determinazione 
dell’Amministrazione a prevedere la gestione diretta dei servizi da parte delle Strutture. 
Questi appaiono gli elementi di maggiore criticità, oltre ovviamente all’attuale non disponibilità di linee guida e 
strumenti attuativi specificamente a supporto dell’operatività, rispetto alla possibilità per le aziende e le agenzie 
formative che utilizzano Fondimpresa di avvalersi del sistema provinciale di certificazione. 

 

                                                 
63 I riferimenti normativi nazionali (Dlgs. 13/13 e DM 150/2015) identificano e descrivono le competenze come insiemi 
strutturati di conoscenze e di abilità acquisite nei diversi contesti di apprendimento. 
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Provincia Autonoma di Trento64 
Il contesto istituzionale provinciale dispone di tutto l’impianto normativo necessario per l’operatività dei servizi. 
Diverse possono essere le opzioni di collegamento di questi ultimi con la formazione promossa dal Fondo, entrano 
in gioco condizioni di partenza quali la presenza di qualificazioni professionali di riferimento nel Repertorio 
provinciale dei titoli e delle qualificazioni, il conseguente allineamento progettuale, la disponibilità di risorse 
professionale adeguate, la presenza/assenza di accreditamento provinciale ai servizi di validazione e certificazione 
dei soggetti attuatori della formazione, la disponibilità di risorse finanziarie non solo per la formazione ma anche 
per le attività di accompagnamento dei lavoratori che intendano avvalersi dei servizi di identificazione e messa in 
trasparenza dei propri apprendimenti oltre che della formazione in senso stretto. 

 

Regione Umbria65 
Essendo il sistema regionale di certificazione delle competenze ben delineato dal punto di vista normativo, ma 
ancora in via di attuazione, non risulta ancora identificabile una relazione con la formazione finanziata da 
Fondimpresa. Allo stato attuale Fondimpresa, attraverso SFCU o attraverso Confindustria, potrebbe partecipare 
all’avviso pubblico aperto della Regione Umbria del 28 dicembre 2016 mettendo il suo know-how a disposizione. 
Avendo il Sistema regionale di certificazione delle competenze carattere di universalità, appare comunque 
indispensabile un dialogo tra i due mondi in modo da inserire, a pieno titolo, la formazione acquisita mediante 
iniziative formative Fondimpresa all’interno del sistema regionale. 
Inoltre, si delinea la necessità di una massiccia campagna di informazione e di sensibilizzazione presso i lavoratori 
delle imprese aderenti al fine di far emergere le conoscenze e le competenze acquisite in contesti non formali e, 
soprattutto, informali. 

 

Regione Valle d’Aosta66 
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2712 del 2009, sono state definite le linee generali e l’architettura 
del sistema regionale di certificazione delle competenze. Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 
2010, è stato istituito il Repertorio regionale dei profili e degli standard professionali, all’interno del quale sono 
raccolte le descrittive delle diverse figure e dei sistemi di competenza che caratterizzano il sistema economico-
produttivo regionale o sui quali la Regione esercita un intervento regolativo e di servizio. I profili professionali 
sono oggetto di validazione da parte dei soggetti istituzionali regionali competenti per ambito di intervento e dalle 
parti sociali, oltre che dal Consiglio delle politiche del lavoro, e costituiscono - una volta approvati dalla Giunta 
regionale e  inseriti nel Repertorio -  l’elemento regolativo minimo per il rilascio di certificazioni e qualifiche. Con 
riferimento all’ambito della certificazione degli apprendimenti formali, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 
494 del 2016 ha approvato le disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni 
in esito ai percorsi di formazione professionale. In Valle d’Aosta in totale sono 41 le competenze certificabili ed 
alcune competenze sono in linea con le tematiche formative erogate dal Fondo, come ad esempio il profilo del 
Tecnico della contabilità e la formazione in materia di contabilità erogata dal Fondo. Altro profilo professionale  i 
cui requisiti si intrecciano con la formazione erogata da Fondimpresa è quello dell’operatore edile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Rapporto Territoriale AT Provincia Autonoma di Trento, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
65 Rapporto Territoriale AT Regione Umbria, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
66 Rapporto Territoriale AT Regione Valle d’Aosta, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
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Regione Veneto67 
La Regione Veneto ha sperimentato, in sinergia con i servizi per l’impiego, un dispositivo che ha consentito di 
evidenziare le competenze per un certo numero di lavoratori coinvolti nella Cassa integrazione in deroga, attraverso 
un Dossier delle evidenze68, riconosciuto dalla Regione, che, nei percorsi sempre difficili di accompagnamento a 
un nuovo possibile lavoro, ha garantito non solo modalità omogenee di descrizione delle competenze nel territorio, 
ma soprattutto ha permesso almeno a una parte di quei lavoratori di rafforzare la consapevolezza delle proprie 
conoscenze e delle loro abilità, rafforzandone l’autostima, che costituisce un elemento non certo sufficiente ma 
fondamentale per impegnarsi positivamente nella ricerca di una  nuova attività. 
La Regione successivamente ha emanato le Linee Guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e 
formali69, che mettevano in rilievo le scelte metodologiche per utilizzare proficuamente il processo per costruire e 
utilizzare il Dossier delle evidenze, e individuava i servizi che ne avrebbero permesso un pieno utilizzo70.  
Questo impianto non è stato a tutt’oggi pienamente applicato perché, in seguito ai citati provvedimenti nazionali 
(L.92/2012 e D.L.13/2013), ha avuto inizio un complesso lavoro tra MdL, Miur e tutte le Regioni e Province 
Autonome, con il supporto tecnico dell’Isfol (ora divenuto INAPP) e della Tecnostruttura delle Regioni, finalizzato 
a costruire il Sistema degli standard professionali e delle competenze previsto dalla Raccomandazione U.E. e dalle 
norme nazionali. Tale impegno, che dovrà integrare l’attività svolta dal Miur che ha definito gli standard formativi 
minimi relativi alle competenze tecnico-professionali di un ampio numero di figure relative alle qualifiche di 
istruzione e formazione professionale di durata triennale e altre relative ai diplomi professionali di durata  
quadriennale71, punta a trovare una modalità condivisa di descrizione dei processi di lavoro di 23 settori individuati 
e di un’area comune, individuando successivamente le aree di attività di ciascun processo, i risultati attesi per ogni area 
di attività e i relativi riferimenti con i livelli  dell’EQF definiti dall’U.E. (v. nota 10). 
Lo sviluppo di questo lavoro, se ha avuto il pregio di rendere più omogenei i criteri di descrizione delle figure 
professionali tra le diverse Regioni, che in parte negli anni in alcuni casi si erano notevolmente differenziate, 
rendendo impossibile il reciproco riconoscimento formale di uno stesso “mestiere” da parte di tutte le Regioni, si 
è rivelato molto complesso e comunque non ancora completato. 

 
  

                                                 
67 Rapporto Territoriale AT Regione Veneto, Fondimpresa III Rapporto Annuale di Valutazione. 
68 Una brochure sul Dossier delle evidenze è reperibile in www.regione.veneto.it/web/lavoro/riconoscere-e-certificare-le-
competenze 
69 V. DGR n.2895 del 28/12/2012 
70 Il Servizio di validazione delle competenze prevedeva l’attivazione di una Commissione costituita da un esperto di metodo, 
un esperto della professione e un esperto di formazione, che avrebbe dovuto anche attraverso un colloquio verificare le 
competenze presentate, validarle e definire il dossier individuale delle competenze validate da registrare nel Libretto formativo 
del Cittadino, ancora sperimentale per il nostro paese 
71 V. Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 
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6 LE PROPOSTE DELLE AT PER MIGLIORARE LA PERFORMANCE 
DEL FONDO NEI TERRITORI 

L’analisi condotta a livello territoriale dalle AT coinvolte ha prodotto approfondite indagini sulla base dei 
dati del dataset Fondimpresa, integrate con la valorizzazione degli studi disponibili e da interviste e 
confronti con gli stakeholders e con testimoni privilegiati.  
Un paragrafo di tali Rapporti è dedicato ai “suggerimenti propositivi miranti a favorire una maggiore penetrazione 
di Fondimpresa nei comparti più significativi della Regione e per un coinvolgimento più uniforme del tessuto imprenditoriale”. 
L’insieme di tali suggerimenti adeguatamente dettagliati e documentati rappresentano un importante 
fonte di riflessione per la pianificazione strategica del Fondo. 
Nella tabella che segue se ne riporta una sintesi rimandando per gli approfondimenti agli specifici 
Rapporti Territoriali parte integrante del presente Rapporto.  
 

AT Suggerimenti proposti 

Abruzzo 

 promozione/attivazione di azioni specifiche per il target “piccole imprese” (si ricorda che in Abruzzo 
sono presenti 28,5 mila micro imprese non aderenti);  

 implementazione di servizi di supporto per le aderenti di piccola dimensione in modo da facilitare 
l’accesso alla formazione (per le micro imprese, solo 7 aderenti ogni 100 hanno beneficiato di 
formazione e per le piccole imprese, solo 26 aderenti ogni 100 hanno beneficiato di formazione); 

 superare, per quanto possibile, vincoli di carattere spazio-temporale particolarmente critici per il target 
beneficiario delle piccole imprese, attraverso un’offerta di formazione a distanza, più consona ai 
bisogni delle piccole e piccolissime realtà; 

 azioni di marketing territoriale, con l’obiettivo di accrescere le adesioni e le partecipazioni alle attività 
in tutte le province abruzzesi (il numero degli aderenti potenziali varia dalle 7 mila unità di L'Aquila 
alle 8,4 mila di Teramo); 

 azioni settoriali per imprese appartenenti a comparti non adeguatamente rappresentati come i servizi 
di alloggio e ristorazione, o con alta potenzialità di sviluppo (ad esempio coinvolgere le 4,5 mila unità 
edilizie non ancora aderenti, o le 7,5 mila imprese commerciali, ecc.); 

 sistema di premialità per la compartecipazione ai medesimi progetti formativi da parte di più imprese, 
fenomeno ancora poco diffuso così come per il coinvolgimento di categorie di “svantaggio” quali le 
“donne”, i lavoratori “non italiani”, i “giovani fino a 29 anni”, anche in considerazione della loro 
rappresentatività nel contesto regionale; 

 promuovere, in una fase in cui si rilevano segnali di ripresa economica, in maniera più incisiva, segnali 
di consapevolezza del nuovo scenario dell’Industria 4.0, caratterizzato da profondi cambiamenti 
economici, sociali e di cultura organizzativa delle imprese. Le tematiche di tipo più conservativo o ex 
lege devono fare spazio all’innovazione tecnologica di prodotto o di processo e alla digitalizzazione 
dei processi aziendali anche alla luce della direttrice strategica del Piano nazionale Industria 4.0 
“competenze e ricerca” che ipotizza un coinvolgimento diretto di Fondimpresa come degli altri fondi 
interprofessionali. Solo mettendo in atto la rivoluzione digitale e tecnologica e sfruttando le 
potenzialità che scaturiscono dalla gestione dei big data, si può vincere la sfida che si delinea per 
l’occupazione e la formazione. 

Provincia 
di Bolzano 

 rendere disponibile e fruibile la documentazione, a partire da materiali divulgativi ed informativi, 
anche in lingua tedesca, così come la compilazione dei formulari per partecipare attivamente agli 
Avvisi; 

 favorire maggiormente l’accesso delle donne alle attività formative; 

 per rendere possibile l’’accesso alle piccole imprese semplificare e rendere più elastici gli strumenti e 
le procedure definite per la gestione delle richieste di finanziamento, la gestione e la rendicontazione 
degli interventi; una opportunità potrebbe consistere nell’estendere l’accesso agli Avvisi con Contributo 
Aggiuntivo non solo alla piccola e media impresa ma anche alla micro impresa (Gli ultimi Avvisi 
richiedevano il coinvolgimento di almeno 4/5 dipendenti all’attività formativa, tagliando così fuori 
una fetta enorme di (micro)imprese); 

 valutare l’opportunità di incentivare in modo specifico modalità di formazione a distanza e/o blended; 
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 promuovere, anche attraverso iniziative mirate, la conoscenza delle caratteristiche e delle opportunità 
connesse all’utilizzo di un fondo interprofessionale quale Fondimpresa, che appare, anche nell’ambito 
di contatti informali sviluppati con diversi interlocutori significativi del territorio, piuttosto limitata. 

Calabria 

 attivare una forte e capillare campagna di comunicazione con l’obiettivo di aumentare il numero delle 
aziende registrate nell’area riservata del sito e soprattutto dei piani formativi presentati, con un forte 
coinvolgimento dei Soci di Fondimpresa, quindi l’associazione regionale e le associazioni territoriali 
di Unindustria Calabria, oltre che di CGIL CISL UIL, opportunamente coordinati da Fondimpresa 
Calabria: uscite stampa, spot su emittenti televisive, sito internet, Social network, App per creare canali 
mirati; 

 per facilitare la trasmissione di informazioni sarebbe anche molto utile l’accesso delle AT ai recapiti 
delle aziende aderenti a Fondimpresa, secondo modalità che salvaguardino legittimamente il diritto 
degli iscritti ad essere opportunamente informati  e che consentano alle AT di svolgere in maniera 
corretta ed efficace il loro ruolo di promozione ed assistenza. 

 identificare un meccanismo che nell’ambito delle disponibilità del Fondo permetta di affiancare 
periodicamente le piccole e micro aziende nell’analisi delle proprie esigenze formative. In questo 
modo si potrebbe finalizzare in maniera più adeguata la scelta dello strumento di Fondimpresa da 
attivare e in un lasso di tempo dato coordinare in maniera efficace l’accesso alle risorse del Conto 
Formazione e degli avvisi di sistema; 

 le aziende dei settori Sanità, Turismo e Trasporti presentano una maggiore “resistenza” nella 
presentazione di piani formativi, soprattutto attraverso gli Avvisi di sistema; 

 superare alcuni vincoli negli avvisi di sistema, almeno per i comparti che hanno un’organizzazione più 
articolata per avvicinare al mondo della formazione le micro e piccole imprese di settori che incidono 
significativamente sull’economia regionale e che peraltro rientrano nelle aree di innovazione su cui la 
Regione intende puntare attraverso la S3; 

 la collaborazione con il DIH72 in Calabria rappresenta un’opportunità da cogliere e potrà essere 
strutturata in modo da mettere a disposizione delle imprese che innovano uno strumento 
indispensabile per programmare e realizzare percorsi di formazione continua per i propri dipendenti, 
studiando anche ogni ulteriore iniziativa utile a divulgare la cultura dell’innovazione. 

 campagna di comunicazione social friendly, accesso da parte dell’AT dei recapiti degli aderenti, avvisi 
di sistema più flessibili in funzione delle caratteristiche dei settori a cui sono rivolti, con una particolare 
attenzione per i settori turismo, sanità, trasporti, forte collaborazione in rete sui territori tra 
l’Articolazione territoriale ed i Digital Innovation Hub. 

Campania 

 sviluppare Avvisi sul tema dell’innovazione che sappiano far leva sul bisogno di una grande parte degli 
imprenditori e dei manager che cercano accompagnamento all’innovazione che solo in parte può 
essere assicurato dagli hub che si stanno attivando ed aiutino gli imprenditori ad orientarsi e a fare le 
scelte giuste nella rapida evoluzione dello scenario tecnologico, produttivo e di mercato; 

 promuovere l’utilizzo delle risorse di Fondimpresa per lo sviluppo di competenze di transizione ai 
nuovi scenari produttivi 

Emilia 
Romagna 

 stimolare, modelli formativi integrati in una logica di filiera, promuovendo ad esempio un’offerta 
formativa in grado di coinvolgere la catena di subfornitura di un’azienda più strutturata; 

 far leva sulle esperienze di monitoraggio diffondendo buone pratiche in grado di attivare processi di 
contaminazione reciproca; 

 proseguire sulla strada della valutazione delle ricadute della formazione svolta e dell’analisi delle 
esperienze virtuose; 

 superare lo scollamento tra i progetti di trasformazione digitale delle imprese e la domanda di 
formazione; 

 aiutare le imprese a leggere i fabbisogni, di calibrare gli interventi sulle proprie necessità, conferire una 
struttura ed un impianto organizzativo preciso ai processi di formazione per stimolare nella capacità 
delle imprese di riflettere sulle direzioni da intraprendere. 

Lazio  attivare un maggior coordinamento con il FSE, sia per accrescere l’impatto complessivo dei due fondi 
sul tessuto delle imprese e dei lavoratori, sia per intercettare con maggiore precisione i trend regionali; 

                                                 
72 Larete dei Digital Innovation Hub, lanciata nel Piano Industria 4.0 del Governo, di cui Confindustria è partner. In Calabria 
il DIH è stato recentemente lanciato con l’adesione delle tre Università, di Fabbrica intelligente, della Regione e di Unindustria 
Calabria. 
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 attivare un tavolo permanete con INAPP e con il mondo universitario presente sul territorio per  
verificare attenzione l’evoluzione delle competenze e per superare numerose criticità che il sistema di 
certificazione delle competenze presenta nel processo avviato nel Lazio. 

Lombardia 

 rivedere i vincoli di gestione e le logiche di funzionamento del Conto Formazione in modo da incentivare 
la coerenza tra esigenze di sviluppo dell'impresa, l’evoluzione delle competenze presenti e la 
pianificazione degli interventi formativi. Gli attuali vincoli di gestione del Conto Formativo inducono 
le imprese ad adottare non le iniziative più funzionali alle esigenze, bensì più coerenti con le logiche 
di funzionamento del Conto Formazione, cioè: 
a. facilmente pianificabili; 
b. facilmente rendicontabili (cioè basate su metodologie di aula, che non prevedano il ricorso a 

formazione on-line, autoformazione, metodologie on-the-job oppure one-to-one) che risultano 
essere più facilmente gestibili in «modalità foglio-firme»; 

c. con tipologie specifiche di costi (in particolari costi di personale esterno all’impresa, più 
facilmente rendicontabili) e costi unitari rilevanti (che cioè giustifichino gli sforzi di 
rendicontazione degli stessi) ma sempre tendenzialmente entro i massimali consigliati (per non 
«correre rischi»). 

 verificare il ruolo del Conto Formazione nelle PMI, dove la gestione della leva formativa è meno 
«matura»: in queste realtà il ruolo di sostegno all’innovazione potrebbe essere più diffuso, soprattutto 
se si dovessero modificare le modalità di gestione e venissero implementate azioni di 
accompagnamento all’utilizzo; 

 supportare iniziative aziendali e di sistema (territoriale e/o settoriale) per la formazione dei lavoratori 
occupati presso le imprese orientate a promuovere processi di digitalizzazione, innovazione 
tecnologica e organizzativa connessi con I4.0. 

 stimolare l’offerta formativa delle aziende competenze digitali ed in generale skill per rimanere 
“rilevanti” nel futuro mondo del lavoro 

Marche 

 presidiare maggiormente alcune aree produttive rappresentative del sistema regionale, quale i distretti 
agroalimentare nella provincia di Ascoli Piceno e il tessile-abbigliamento della provincia di Pesaro-
Urbino. Inoltre, potrebbero essere raggiunti più efficacemente settori quali commercio, servizi e 
attività alberghiera e di ristorazione; 

 ai fini di un maggiore coinvolgimento in futuro della componente femminile, ed anche dei giovani, 
potrebbe rivelarsi utile avvantaggiarsi delle risorse specifiche messe in campo dalla Regione per queste 
categorie di lavoratori, per sviluppare progetti formativi più incisivi e forti dell’integrazione e della 
collaborazione di più fondi; 

 incrementare le attività formative per le imprese ci più piccole dimensioni, elaborando offerte che 
siano rispondenti alle loro reali esigenze, sia per quanto concerne i contenuti (meglio se l’approccio è 
più operativo), sia nelle modalità di erogazione (scarso è l’interesse per l’e-learning, mentre 
risulterebbe apprezzato l’affiancamento di un esperto in azienda); 

 sviluppare offerte per cluster di imprese sulla base di variabili collegate al modello di business e alle 
esigenze o agli obiettivi aziendali 

Molise 

 rafforzare e valorizzare le articolazioni territoriali di Fondimpresa che da un lato ricoprono il ruolo di 
“ambasciatori” del Fondo sui territori regionali e dall’altra rappresentano il principale “punto di 
ascolto” delle esigenze delle imprese; 

 rafforzare le attività di informazione e comunicazione, rivolte in particolare alle imprese dei settori 
agricoltura, commercio e ricettività/ristorazione, attraverso l’allestimento di seminari, convegni e 
campagne informative che sottolineino le opportunità di formazione continua in essere, il ruolo di 
Fondimpresa e più in generale la disponibilità di risorse pubbliche per la formazione continua; 

 individuare e valorizzare le buone pratiche a livello europeo che illustrino esperienze virtuose di 
rapporto tra valorizzazione del capitale umano delle imprese e recupero di fatturato e competitività, 
anche orientato verso mercati internazionali; 

 mettere a disposizione delle PMI strumenti e metodi per l’esplicitazione dei fabbisogni di competenza 
e di formazione continua, anche attraverso la realizzazione di focus group che coinvolgano le parti 
sociali; 

 rilanciare il principio della rappresentanza, rafforzando l’informazione sui servizi reali assicurati da 
Fondimpresa e rendendo più evidenti i nessi tra la qualità dei servizi stessi e la disponibilità delle 
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imprese a cooperare e rendersi permeabili alle ricerche ed agli approfondimenti necessari per 
migliorare le politiche di formazione continua; 

 sviluppare linee e prodotti per la formazione a distanza e per l’auto-istruzione, opportuna non solo 
per flessibilizzare l’accesso delle imprese (specie PMI) alla formazione, ma anche facilitata dalla 
presenza – nell’offerta del Conto Formazione e del Conto di Sistema - di alcune aree e contenuti formativi 
caratterizzati da un elevato grado di formalizzabilità e che più di altri si prestano al trasferimento su 
supporti didattici multimediali. 

Puglia 

 Utilizzare l’indagine sui fabbisogni formativi inespressi delle imprese pugliesi per trarre indicazioni 
utili al rinnovamento dei sistemi formativi; 

 sviluppare un’attività proattiva, volta alla creazione ed all’accompagnamento della domanda di beni e 
servizi, quindi, non solo formazione continua, ma anche attività di promozione ed orientamento 
all’interno delle imprese con le reti territoriali per sviluppare interventi di co-progettazione in linea 
con le naturali specifiche territoriali 

Sardegna 

 campagna informativa comune su tutto il territorio nazionale che dia evidenza all’importanza dei 
criteri di selezione applicati negli Avvisi Fondimpresa e faccia comprendere che alcune “regole” 
previste dal Fondo consentono di rispondere alle disposizioni normative previste per gli Aiuti di Stato; 

 rendere lo strumento Conto Sistema più flessibile  

 diminuire il numero di partecipanti minimo per i piani con Contributo Aggiuntivo 

 prevedere Avvisi a valere sul Conto Sistema non esclusivamente tematici 

 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). 

Sicilia 
 rafforzare il dialogo (le istanze di ascolto e scambio d’informazioni) tra il Fondo e le Parti Sociali che 

rappresentano e conoscono il territorio, le aziende che in esso operano, gli imprenditori e i lavoratori 
che sono l’elemento vivo delle aziende e dei processi che le fanno operare. 

Provincia 
di Trento 

 adozione di un approccio fondato su servizi di “accompagnamento” più ampi e completi rispetto a 
quello più prettamente “formativo”. Tali servizi dovrebbero configurare una filiera di operatività e 
cooperazione, per l’individuazione delle traiettorie di sviluppo, per la loro traduzione in fabbisogni 
formativi, per la ricerca della migliore soluzione in termini di risposta formativa, per la valutazione 
dell’efficacia della stessa in rapporto sia all’impresa sia ai lavoratori coinvolti. 

Umbria 

 promozione di piani formativi nella provincia di Perugia, in particolare nelle costruzioni e in molti 
comparti del terziario – a partire dal settore  alberghi e ristoranti particolarmente importante per 
riqualificare il motore turistico dell’economia regionale. Nell’ambito dell’industria manifatturiera, che 
resta il settore di elezione di Fondimpresa, è tutto il grande comparto dell’industria leggera, e in 
particolare il settore tessile abbigliamento, che appare sottorappresentato e che quindi necessita di un 
maggiore sforzo di penetrazione.  

 maggiore diffusione delle opportunità formative tra tutte le componenti dell’occupazione, comprese 
quelle che attualmente appaiono più marginali nella organizzazione delle imprese e più esposte al 
rischio di deprezzamento del proprio capitale umano, ovvero i lavoratori con contratti a tempo 
determinato o atipici, le donne e i giovani; 

 costituzione di tavoli tematici o settoriali che comprendano da un lato il mondo della produzione e, 
dall’altro, tutte le realtà che erogano formazione continua nella regione; 

 maggiore partecipazione di Fondimpresa nei meccanismi attuativi del sistema regionale di 
certificazione delle competenze, sia per accrescere la certificazione del suo sistema formativo, sia per 
tutelare le imprese associate e i loro lavoratori 

Valle 
d’Aosta 

 migliorare la penetrazione nei confronti dei settori turistico ed Agricoltura dove rispettivamente, a 
fronte delle 1.241  e 424 imprese presenti, il Fondo è riuscito a raggiungerne solo 2 (1 per settore). 

Veneto 

 per quanto riguarda le imprese con meno di 10 addetti che partecipano ancora troppo poco ai percorsi 
formativi, è necessario riflettere da un lato sulla loro capacità di percepire i propri fabbisogni formativi, 
dall’altro la criticità di realizzare gli stessi nei normali orari di lavoro rischiando di compromettere 
l’operatività quotidiana. Pertanto l’ipotesi potrebbe essere quella di organizzare percorsi di 
accompagnamento di tali realtà dal punto di vista dell’analisi delle esigenze formative con incontri 
mirati, così come a modalità e tempistiche formative specifiche. 
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 donne e giovani: si tratta di una questione già rilevata anche nei precedenti rapporti. Sul primo fronte 
la questione va di pari passo con la specificità occupazionale veneta di alcuni settori che vede 
penalizzata la componente femminile nelle categorie professionali tecnici-operai. Non appare quindi 
utile la strada della premialità che, invece, potrebbe essere evitata favorendo percorsi rivolti ad altre 
figure professionali e a settori più ampiamente caratterizzate da presenza femminile.  

 Per quanto riguarda i giovani, la sollecitazione proveniente dal mondo imprenditoriale circa la loro 
difficoltà a trovare nei neo assunti alcune fondamentali soft skill, una più ampia proposta di corsi in 
questo senso potrebbe aiutare a coinvolgere le giovani generazioni di lavoratori. 

 nuovi target: sicuramente sotto questo punti di vista uno spazio importante è da riservare al mondo 
degli imprenditori delle microimprese. 

 infine emerge una richiesta di provare a sviluppare percorsi formativi individuali ritagliati su specifiche 
esigenze del singolo. 
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ALLEGATO I - CARATTERISTICHE DEGLI AVVISI EMANATI NEL 
PERIODO 2007-2017  

 

Premessa 

In questa parte del Rapporto si presenta un approfondimento relativo alle caratteristiche degli Avvisi 
emanati nel periodo 2007-2017. Lo scopo è di porre in evidenza il percorso programmatico realizzato da 
Fondimpresa assieme al finanziamento dei Piani aziendali proposti dalle singole imprese attraverso il 
Conto Formazione. 
 
Nel Capitolo 2.2 del Rapporto si è tratteggiato sinteticamente, a partire dalle dinamiche del complesso 
della spesa erogata e della spesa autorizzata, il percorso adottato da Fondimpresa nel perseguire più 
finalità, tra le quali ottimizzare l’uso delle risorse, ampliare la platea delle piccole e medie imprese e dei 
lavoratori, orientare la formazione verso le priorità strategiche per la crescita e lo sviluppo, utilizzando 
due strumenti di finanziamento:  

- il Contributo Aggiuntivo, per estendere, anche alle piccole e medie imprese, la possibilità di presentare ed 
attuare un proprio Piano Formativo; 

- il Conto di Sistema, per orientare i piani formativi sulla base degli indirizzi strategici dei Soci e della 
programmazione del Consiglio di Amministrazione, seguendo criteri redistributivi di tipo solidaristico. 

 
Come si potrà rilevare dall’analisi descrittiva che segue per le due linee di finanziamento che utilizzano il 
Conto di Sistema, l’allentamento degli ambiti di autonomia decisionale di competenza delle imprese nel 
proporre il Piano Formativo (l’autonomia è totale, nel caso del Conto Formaziona) si accompagna 
all’affermarsi di percorsi di programmazione che assumono qualche caratteristica similare nella fase 
preliminare della delimitazione delle tematiche di policy, ma che si discostano nell’avanzare del processo 
decisionale e nella implementazione del progetto formativo.  
 
Nel primo caso, con gli Avvisi con Contributo Aggiuntivo si identificano alcune aree tematiche da proporre 
alle imprese (anche se, come si vedrà poco oltre, per i 2/3 circa del finanziamento totale di questa linea 
di finanziamento la definizione e la realizzazione delle scelte formative è lasciata – in pratica – 
integralmente alla proposta delle aziende), si introducono alcuni vincoli a caratteri finanziario, vengono 
scelte (anche per esclusione) alcune categorie di lavoratori, si sperimentano percorsi di ricerca di coerenze 
tra attività formative e tematiche specifiche dell’Avviso. È tuttavia una programmazione che giunge fino 
alla verifica di conformità rispetto ai requisiti richiesti dall’Avviso (in ciò assimilabile al percorso adottato 
per l’avvio dei progetti Formativi del Conto Formazione). 
 
Diverso è il percorso che seguono gli Avvisi del Conto di Sistema.  
Il ciclo di programmazione si compie integralmente, passando dalla scelta delle tematiche ritenute 
strategiche dai Soci e dalla programmazione del Consiglio di Amministrazione, alla introduzione di 
caratteristiche più vincolanti a seconda delle finalità degli Avvisi, delle aree tematiche e delle priorità 
indicate per la progettazione del Piano formativo, alla costruzione di sistemi di valutazione adottati per 
l’assegnazione dei punteggi e l’inserimento nelle liste di idoneità per l’approvazione dei finanziamenti. 
Tale avanzamento e specificazione del percorso e dei contenuti della programmazione assume rilevanza 
in quanto porta a perfezionare i sistemi di monitoraggio e assegna valore anche ai dispositivi di 
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valutazione di ciascun Piano formativo73, con previsioni di riduzione dei finanziamenti in caso di non 
raggiungimento di alcuni risultati.   
 
 

a) Caratteristiche degli Avvisi a valere sul Contributo Aggiuntivo 

 
Tabella 31 Avvisi con Contributo Aggiuntivo per finalità - Spesa* (milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati e n. Avvisi. anni 2006-2017 

Anno 

PMI e 
neoaderenti 

Neoassunti 
e 

disoccupati 
Ammortizzatori 

 Formazione 
a catalogo 

PMI              
economia 
digitale 

PMI 
internazionaliz-

zazione 

PMI                            
Reti d'impresa 

Totali 

Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. 

2008 6,255 1                         6,255 1 

2009         21,673 1                 21,673 1 

2010 96,926 2     36,952 1                 133,878 3 

2011 3,212 1                     2,635 1 5,847 2 

2012 37,406 1     15,984 1     3,091 1         56,481 3 

2013 25,124 1     11,628 1         2,062 1     38,814 3 

2014 33,117 1     12,935 1                 46,052 2 

2015 70,629 1     11,718 1 6,728 1             89,074 3 

2016     21,886 1 3,948 1                 25,835 2 

2017 10,315 1         1,030 1             11,345 2 

Totale 282,983 9 21,886 1 114,838 7 7,757 2 3,091 1 2,062 1 2,635 1 435,253 22 

* I dati si riferiscono all'anno di pubblicazione dell’Avviso 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

A valere su tale canale di finanziamento Fondimpresa, dal 2008 fino a tutto il 2017, ha: 

- emanato 22 Avvisi; 

- autorizzato 56.147 piani; 

- autorizzato una spesa di 435,2 milioni di euro (il 29,4% dell’intera programmazione attivata da 
Fondimpresa con gli Avvisi). 

 
Come ricordato in precedenza, gli Avvisi i cui Piani formativi richiedono il Contributo Aggiuntivo sono 
unicamente sottoposti a una verifica di conformità. I principi ispiratori di questa tipologia di 
finanziamento (integrare le risorse destinate alla formazione delle imprese di minore dimensione), infatti, 
non potevano che richiedere l’impostazione di una programmazione orientativa, praticamente senza 
vincoli (almeno come avvenuto per la prima metà del periodo di attività e nelle linee principali di 
programmazione) e senza indicazioni di priorità, che di solito sono oggetto di valutazione in fase di 
approvazione selettiva dei Piani formativi presentati, a conclusione del percorso di programmazione. E 
ciò vale, oltre che per la coerenza con le indicazioni di programma, per le tematiche formative, per le 
caratteristiche socio-professionali e per le tipologie contrattuali dei lavoratori. 
 
Inoltre, l’aggravarsi della crisi ha richiesto linee di programmazione distinte e mirate su particolari 
categorie di lavoratori: interventi rivolti alle aziende in crisi, interventi per favorire l’occupazione di 
giovani e disoccupati, cui si si è accompagnato – in contemporanea in altri Avvisi – l’esclusione di 

                                                 
73 Come specificato nel capitolo MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEI PIANI delle Linee Guida alla 
gestione e rendicontazione del Piano formativo di ciascun Avviso. 
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categorie di lavoratori per le attività ordinarie (genericamente rivolte alle aziende con risorse insufficienti). 
Per queste linee di programmazione più mirate (aziende in crisi, neoassunti e disoccupati) cominciano ad 
essere ammesse anche le grandi imprese e si vincolano le risorse destinate alla concessione del Contributo 
Aggiuntivo a tre macro aree territoriali.  
 
Tuttavia, pur senza giungere alla individuazione di priorità vincolanti, con gli Avvisi con Contributo 
Aggiuntivo si è anche avviato un terreno di sperimentazione, pur ridotto (4 Avvisi, per complessivi 15 
milioni di spesa autorizzata). Ad esempio, nei tre Avvisi volti a finanziare attività formative collegate a 
tematiche specifiche dell’innovazione è richiesta la evidenza della coerenza (anche se non ancora 
valutazione) del progetto formativo in relazione alle tematiche e alle priorità degli Avvisi; nel primo dei 
due Avvisi per la formazione con corsi a catalogo, inoltre, si sperimenta un vincolo di finanziamento su 
due livelli formativi (base e avanzato).  
 
Da ultimo, in alcuni Avvisi vi è l’introduzione di alcune prime indicazioni vincolanti per il conseguimento 
dei risultati, aprendo così la strada ad una progettualità più mirata all’efficacia dell’intervento formativo, 
quale, ad esempio, l’obiettivo di almeno il 50% soggetti coinvolti (con relativa penalità in caso contrario) 
che abbiano ottenuto il reintegro in servizio, la ricollocazione in altre aziende, o la certificazione o 
l’attestazione delle competenze. 
 
La linea di programmazione centrale degli Avvisi con Contributo Aggiuntivo appartiene agli Avvisi rivolti 
alle PMI aderenti con accantonamenti ridotti sul proprio Conto Formazione, finanziata con continuità dal 
2008 fino ad oggi attraverso 9 Avvisi e con 52mila Piani autorizzati, per un ammontare complessivo di 
283 milioni di euro (90% dei Piani e 65% della spesa autorizzata).  
Fino al 2014 l’importo massimo è stato di 8 mila euro per azienda, successivamente, dal 2015, è stato 
elevato a 10 mila euro, comunque modulato in base ai versamenti medi annui dell’azienda proponente74.  
Il Piano formativo, come per i Piani Ordinari, può riguardare tutte le tematiche formative, con la sola 
esclusione – come già ricordato nel Rapporto – di quelle organizzate (come la sicurezza) per conformare 
le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione75.  
I rilevanti risultati, in termini di adesioni e di partecipazione formativa, confermano come l’utilizzo mirato 
(come si vedrà specificatamente per le altre tipologie di Avvisi), flessibile e sempre più integrato delle 
risorse finanziarie, abbia contribuito ad accelerare lo sviluppo dei processi di formazione nelle imprese di 
minori dimensioni. 
Fino al 2012, non sono poste limitazioni alla frequenza delle attività formative; con la ripresa degli Avvisi 
con Contributo Aggiuntivo rivolti alle aziende in crisi con lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro 
vengono ora esclusi, oltre agli apprendisti, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, 
e i lavoratori con contratti di solidarietà. 
Ancora, altra limitazione – esclusione dell’utilizzo dei voucher formativi – viene inserita con l’Avviso 
1/2015, che ha generato un finanziamento definitivo di 70,6 milioni di euro, il più elevato tra gli Avvisi 
con Contributo Aggiuntivo; esclusione ormai confermata anche con l’ultimo Avviso n. 2/2017, con un 
finanziamento autorizzato di 10,3 milioni di euro. 
 

                                                 
74 Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del Contributo Aggiuntivo nei limiti dell’intensità massima 
prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto Formazione, non può superare l’importo 
complessivo di 40.000 euro.  
75 Il Regolamento UE 651/2014, art.31 comma 2, esclude la possibilità di finanziare ogni formazione obbligatoria sulla base 
della normativa nazionale, anche quella sulla sicurezza, a partire dal primo luglio 2014. Con l’impossibilità del finanziamento 
con gli Avvisi, la tematica formativa relativa alla sicurezza sul lavoro acquista un peso di rilievo nei piani ordinari del Conto 
Formazione, che diventa il canale esclusivo di realizzazione della formazione obbligatoria.  
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L’esclusione dell’utilizzo dei voucher formativi, prevista per la prima volta, come detto, con l’Avviso 
1/2015, è concomitante con il lancio dell’Avviso 2/2015 per la Formazione PMI con corsi a catalogo, che 
segna l’avvio – a regime – del Catalogo qualificato dei corsi formativi da parte di Fondimpresa. Una novità 
introdotta è che all’Avviso possono concorrere sia le aziende aderenti per presentare piani che prevedano 
l’utilizzo esclusivo di voucher formativi per partecipare a corsi presenti in Cataloghi qualificati, sia gli operatori 
aderenti a Fondimpresa, titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo, che presentano Piani interaziendali 
nei quali realizzano corsi presenti nel Catalogo stesso e destinati ai lavoratori delle imprese aderenti 
coinvolte. 
L’ampliamento delle titolarità della progettazione si accompagna – per la priva volta – ad una macro-
selezione degli Ambiti di applicazione dell’Avviso, con la suddivisione a metà dei 10 milioni dello 
stanziamento: 5 milioni per la Formazione a livello base e 5 milioni per Formazione a livello avanzato e specialistico. 
L’Avviso in questione è stato chiuso con 1.500 Piani autorizzati e una spesa complessiva di 6,7 milioni, 
di cui 2/3 a finanziamento della formazione di base. 
Il successivo Avviso 3/2017 (di minore importo, 6 milioni) elimina il vincolo della scelta tra i due livelli 
di formazione, ampliando anche alle Grandi imprese l’accesso al Contributo Aggiuntivo per la formazione con 
Corsi a catalogo, con una quota riservata di finanziamento pari al 40% (2,4 milioni di euro). Per le Grandi 
imprese il Contributo Aggiuntivo è pari al 50% delle spese ammissibili a finanziamento entro il limite massimo 
di euro 20 mila per azienda.  
 
Tra questi due bandi, con l’Avviso 4/2016 (Formazione neoassunti, disoccupati e inoccupati da assumere) la griglia 
di programmazione diventa più stringente: la parte maggioritaria del finanziamento è ancora riservata alle 
PMI, con circa l’80% del totale del finanziamento, mentre sono già ammesse anche le Grandi imprese, cui 
rimane la quota restante.  
Si vincolano le risorse destinate alla concessione del Contributo Aggiuntivo, per ambedue le tipologie di 
impresa, a tre macro-aree territoriali (Nord: circa 51%, Centro: circa il 26%, Sud e Isole, circa il 24%).  
Il Contributo Aggiuntivo, inoltre, è graduato in rapporto alle due macro-tipologie di imprese76. 
I Piani autorizzati ammontano a 1.446, con una spesa totale di 21,9 milioni di euro. 
È un Avviso che per la prima volta incentiva la formazione per le fasce di lavoratori più giovani, spesso 
al margine degli interventi di formazione continua, che accompagna gli interventi approvati a partire dalla 
legge di stabilità 2015, tesi a favorire una occupazione a tempo indeterminato e una occupazione 
giovanile, ma anche per reimmettere nel ciclo produttivo i disoccupati dopo gli anni di crisi più acuta.   
La partecipazione è riservata esclusivamente alle seguenti tipologie di destinatari: 
a) lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato da non più di 6 mesi alla data di presentazione 
del Piano a Fondimpresa; 
b) disoccupati o inoccupati che l’azienda aderente intende assumere con contratto a tempo indeterminato 
a conclusione del Piano, comprese le persone richiedenti asilo alle condizioni previste dalla normativa 
vigente. 
Il Piano formativo può riguardare tutte le modalità e le tematiche formative, con esclusione delle attività 
formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di 
formazione e delle ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive. È escluso 
anche l’utilizzo del voucher formativo (partecipazione a corsi a catalogo). 
 
Durante tutto il periodo della crisi che ha interessato il settore produttivo, una specifica linea di 
finanziamento ha permesso alle imprese di realizzare Piani formativi rivolti all’adeguamento delle 
competenze ed alla riqualificazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, che subiscono 

                                                 
76 Il Contributo Aggiuntivo per singola azienda non può essere superiore all’importo massimo di euro 100.000, nel rispetto del 
regime di aiuti ad essa applicabile, e nei limiti della quota obbligatoriamente a carico del Conto Formazione dell’azienda 
proponente per ciascun Piano formativo presentato, che è pari al 20% per le PMI e al 50% per le grandi imprese. 
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sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell’orario in costanza di rapporto di lavoro, con prevalenza 
delle ore di formazione rivolte a lavoratori in cassa integrazione o con contratti di solidarietà. 
Dal 2009 al 2016 sono stati presentati 7 Avvisi con Contributo Aggiuntivo (Sostegno alle aziende aderenti colpite 
dall’attuale crisi economica e finanziaria per la realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del 
posto di lavoro). In complesso, sono stati autorizzati 1.368 Piani formativi per una spesa complessiva di 
114,8 milioni, pari al 26,3% dell’ammontare totale degli Avvisi con Contributo Aggiuntivo fino ad oggi.  
 

È da mettere in rilievo che le iniziative formative finanziate con questa tipologia di Avviso rappresentano uno 
dei tre assi di intervento rivolti alle aziende in crisi, che si differenziano per i canali di finanziamento, per le 
modalità di sospensione dell’attività lavorativa, per le tipologie dei destinatari e per la diversa modularità delle 
compartecipazioni al finanziamento77, così sintetizzabili:  

1. partecipazione a tutte le tipologie di piani formativi finanziati dei lavoratori delle aziende aderenti che 
fruiscono di ammortizzatori, inclusi apprendisti e collaboratori a progetto, con annesse forme di 
sostegno alla frequenza dei corsi. Inoltre, nei Piani Ordinari del Conto Formazione, la partecipazione dei 
lavoratori in regime di sospensione del rapporto di lavoro è stata esentata dall’apporto del 
cofinanziamento a carico dell’azienda, ordinariamente pari a 1/3 del costo del Piano; 

2. istituzione di una specifica linea di finanziamento per i piani aziendali prevalentemente rivolti ai 
dipendenti sospesi in cassa integrazione o con contratti di solidarietà, attraverso il contributo aggiuntivo 
alle risorse del Conto Formazione, con un cofinanziano del Piano pari al 30% o, in caso di minore 
disponibilità, con l’intero importo disponibile sul conto aziendale; 

3. estensione delle iniziative straordinarie anticrisi ai piani formativi per l’occupabilità dei lavoratori posti 
in mobilità da aziende aderenti prima del 2011, se destinati al reimpiego in imprese iscritte al Fondo 
(Avviso n. 2/2010 del Conto di Sistema, con uno stanziamento iniziale di 35 milioni di euro, più eventuali 
15 milioni per riequilibrio territoriale o per urgenze particolari). 

 
Con la presentazione dei 7 Avvisi nel periodo 2009-2016 sono stati via via introdotti affinamenti in ordine 
alle finalità, alle adesioni dei lavoratori, alle modalità di realizzazione, all’articolazione territoriale del 
finanziamento, ecc. Di seguito se ne riportano alcuni ritenuti più rilevanti per tratteggiare le linee che 
hanno orientato la programmazione degli interventi: 

- l’attività deve perseguire almeno una delle seguenti finalità: reintegro dei lavoratori sospesi, 
ricollocazione dei lavoratori sospesi in altri contesti lavorativi; 

- dal 2015, viene aggiunto anche il potenziamento dell’occupabilità, tramite l’acquisizione, a 
conclusione della formazione, di competenze certificate ai sensi della normativa regionale, o, in 
mancanza di tale normativa o di sua inapplicabilità ai profili previsti nel Piano, di competenze 
attestate ed utili a conseguire successivamente presso gli organismi preposti alla certificazione in 
coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015, come da Accordo Stato Regioni del 
22 gennaio 2015; 

- dal 2016 il Piano deve prevedere la certificazione/attestazione delle competenze per almeno il 
50% delle azioni formative e per almeno il 50% dei lavoratori posti in formazione; 

- da mettere in rilievo, per la prima volta, una indicazione vincolante per il conseguimento dei 
risultati, che obbliga ad una progettualità più mirata all’efficacia dell’intervento formativo. Nello 
specifico: “a consuntivo, almeno il 50% di tutti i lavoratori (conteggiati per Codice fiscale) che hanno utilmente 
frequentato le azioni formative valide del Piano (“partecipanti effettivi”) deve aver ottenuto il reintegro in servizio, 
la ricollocazione (assunzione in altre aziende), o la certificazione o l’attestazione delle competenze [...] Nel caso in 

                                                 
77 Per un maggiore dettaglio sui risultati dei progetti formativi rivolti alle imprese colpite dalla crisi – come per la totalità degli 
interventi -, si rimanda alle pubblicazioni di Fondimpresa, in particolare: Le attività di Fondimpresa, novembre 2016, pag. 28 e 
seguenti 
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cui tale percentuale sia inferiore al 50%, al contributo aggiuntivo spettante sulla base delle spese ammissibili 
rendicontate sarà applicata una decurtazione del 5% per ogni punto percentuale al di sotto del 50%”; 

- fino al 2015 potevano partecipare anche altri lavoratori dipendenti, inclusi anche i lavoratori con 
contratti di inserimento o reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza 
stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio nell’azienda, ad eccezione degli 
apprendisti e i collaboratori a progetto; 

- l’intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un Contributo Aggiuntivo fino all’importo 
massimo di euro 200.000, con una quota obbligatoriamente a carico del Conto Formazione 
dell’azienda proponente pari al 70% del costo complessivo del Piano presentato (al netto del 
costo del personale in formazione); 

- lo stanziamento viene articolato su tre ambiti territoriali (Nord, Centro, Sud e Isole) con una 
distribuzione variabile a seconda degli Avvisi.  

 
Mentre entra a regime l’implementazione dei progetti rivolti a rispondere all’emergenza della crisi che, a 
distanza di 2/3 anni, sta dispiegando gli effetti negativi sui livelli produttivi e sulla espulsione di lavoratori 
(esplosione delle ore di cassa integrazione, cessazione di imprese e licenziamenti)78, prende avvio negli 
stessi anni (a partire dal 2011) la programmazione “guidata” dei processi di innovazione e di miglioramento della 
competitività rivolte alle imprese aderenti a Fondimpresa.  
 
Come si vedrà di seguito, l’obiettivo di favorire i processi innovativi era stato sin qui perseguito come 
una tra le priorità all’interno degli Avvisi del Conto di Sistema “generalisti”79,  e come tale inserita all’interno 
della griglia di valutazione dei progetti, anche se ancora minoritaria. Inoltre, con il Conto di Sistema, sempre 
con l’anno 2011, prende avvio una fase di sperimentazione con la pubblicazione dell’Avviso n.3/2011 - 
Innovazione tecnologica, per finanziare la formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto 
e/o di processo nelle PMI del settore manifatturiero, analizzato nel successivo paragrafo b). 
 
Per ciò che riguarda gli Avvisi con Contributo Aggiuntivo  pubblicati per finanziare le tematiche specifiche 
dell’innovazione si evidenziano:  
 
- Avviso n. 4/2011 - Sostegno alle PMI partecipanti a contratti di rete;  
- Avviso n. 5/2012 - Sostegno alle PMI per lo sviluppo del commercio elettronico e di progetti di innovazione digitale;  
- Avviso n. 2/2013 - Sostegno alle PMI per l’internazionalizzazione.  
 
Di seguito si riportano alcune linee che hanno orientato la programmazione degli interventi dei tre Avvisi  
con Contributo Aggiuntivo: 

- ciascuna azienda PMI può richiedere un Contributo Aggiuntivo anche con più piani, ma comunque 
entro il limite massimo di euro 15.000;  

- l’ammissione al contributo avviene con una istruttoria effettuata seguendo l’ordine cronologico 
di presentazione dei piani, sempre attraverso una verifica di conformità in relazione ai criteri di 
ammissibilità; 

                                                 
78 Fondimpresa agisce con iniziative rilevanti nel 2010, con la pubblicazione di due Avvisi: Avviso del Conto di Sistema n. 
2/2010, per i lavoratori in mobilità, con ultima scadenza aprile 2013 (131 Piani autorizzati con una spesa 51,2 milioni di euro) 
e Avviso “con Contributo Aggiuntivo” n. 5/2010, per lavoratori in sospensione di attività, con ultima scadenza luglio 2012 (308 
Piani autorizzati con una spesa di 37 milioni di euro) 
79 L'Avviso del Conto di Sistema a carattere generalista finanzia Piani formativi su varie tematiche, quali innovazione, sviluppo 
organizzativo, qualificazione e riqualificazione, competenze tecnico-professionali e di processo, ambiente e sicurezza. 
Sono destinatari dei progetti formativi i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, inclusi quelli interessati da procedimenti 
di cassa integrazione, contratti di solidarietà e altro. 
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- la coerenza del progetto formativo in relazione alle tematiche e alle priorità degli Avvisi non è 
ancora oggetto di valutazione, in quanto viene unicamente richiesto che la “[…] correlazione deve 
essere evidenziata in modo chiaro e puntuale nella compilazione del formulario del Piano 
formativo”. 

- la partecipazione ai piani finanziati è riservata ai lavoratori, occupati nelle PMI, inclusi i lavoratori 
con contratti di inserimento o reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza 
stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio. Nei progetti relativi ai due Avvisi Sostegno 
per l’internazionalizzazione e per lo sviluppo del commercio elettronico e per l’innovazione digitale non 
possono essere coinvolti i collaboratori a progetto, i lavoratori posti in cassa integrazione 
guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà, tutti inseriti invece nei progetti 
relativi all’Avviso per i contratti di rete. 

I risultati di questi Avvisi  – con una domanda di finanziamento che per i 3 Avvisi con Contributo Aggiuntivo 
era risultata eccedente rispetto agli stanziamenti (per i 3 Avvisi, sono stati autorizzati 404 Piani formativi 
con una spesa di 7,8 milioni di euro) – hanno spinto a concentrare le tematiche connesse ai diversi filoni 
con cui si configura l’innovazione in un unico Avviso del Conto di Sistema. L’Avviso Competitività prende 
l’avvio nel 2014 e viene rafforzato, a partire dal 2015, da specifici Avvisi incentrati sull’Innovazione tecnologica 
di prodotto e/o di processo per PMI e Grandi imprese. Questi ultimi  avvisi – come appena ricordato – trovano 
particolare riferimento nella sperimentazione dell’Avviso 3/2011 (trattato, insieme agli altri, più 
diffusamente di seguito) per quanto riguarda l’articolazione delle priorità, le forme innovative di gestione 
dei progetti formativi, la flessibilità delle linee di finanziamento, la modularità dei progetti, ecc. 
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Tabella 32 Avvisi del Conto di Sistema per finalità - Spesa* (milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati e n. Avvisi: anni 2006-2017 

Anno 
Generalista Competitività Mobilità Sicurezza Ambiente 

 Innovazione      
tecnologica 

Totale 

Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. 

2006 35,917 1                     35,917 1 

2007 44,97 1                     44,97 1 

2008 82,672 1 1,999 1     24,825 1         109,497 3 

2009 76,802 1         21,275 1 6,049 1     104,125 3 

2010 66,001 1     51,167 1 17,423 1         134,59 3 

2011 63,838 1         16,102 1 6,089 1 12,131 1 98,16 4 

2012 65,707 1         16,167 1 5,967 1     87,84 3 

2013 32,854 1         15,921 1 5,897 1     54,672 3 

2014     49,921 1     25,048 1 15,652 1     90,621 3 

2015     101,833 1             12,69 1 114,523 2 

2016     144,521 1             12,841 1 157,362 2 

2017**     **  1         15,075 1 **  1 15,075 3 

Totale  468,761 8 370,274 5 51,167 1 136,76 7 54,728 6 47,661 4 1047,352 31 

* I dati si riferiscono all'anno di pubblicazione dell’Avviso 
** Nel 2017 sono stati emanati 3 Avvisi; per due di questi (Competitività e Innovazione tecnologica) non sono state ancora completatele procedure 
di autorizzazioni della spesa dei Piani formativi    
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Nel periodo 2006-2017, con gli Avvisi del Conto di Sistema Fondimpresa ha: 

- emanato 31 Avvisi; 
- autorizzato 3.907 Piani formativi; 
- autorizzato una spesa di 1.047,4 milioni di euro; 
- erogato una spesa di 776,8 milioni di euro. 

 
Come per gli Avvisi con Contributo Aggiuntivo, anche per gli Avvisi del Conto di Sistema prende forma una 
più completa definizione degli ambiti tematici entro i quali far rientrare gli interventi formativi progettati.  
Nel dettaglio dei contenuti più rilevanti dei diversi Avvisi che saranno di seguito analizzati (contenuti che 
si è cercato di individuare tra quelli ritenuti più idonei a caratterizzare finalità ed obiettivi delle linee 
programmatiche strategiche di riferimento) appare evidente il percorso di specificazione delle aree 
tematiche, di dettaglio delle indicazioni relative ai requisiti minimi (provenienze territoriali, aziendali, 
partecipanti, condivisioni azioni formative, valutazioni apprendimento) che in alcuni casi diventano 
vincolanti nella loro totalità, del rafforzamento degli elementi caratterizzanti il Piano formativo, tesi a 
garantire l’efficacia dell’intervento formativo.  
Tutti contenuti che trovano in larga parte riscontro tra gli elementi di valutazione del Piano formativo ai 
fini dell’assegnazione del punteggio per la idoneità al finanziamento, che portano a assegnare rilievo, tra 
gli elementi di valutazione, alle Caratteristiche del Piano formativo (A1), in un percorso di innalzamento del 
punteggio minimo per la idoneità.  
 
Di seguito si presenta, prima di passare alle analisi degli Avvisi per linee di programmazione, una tabella 
riassuntiva della valutazione ex-ante dei Piani formativi, contenuta nei più recenti Avvisi di ciascuna delle 
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aree programmatiche, con una declinazione degli Elementi di valutazione (con alcune delle specificazioni 
più rilevanti) e dei relativi punteggi massimi assegnabili. Si riporta anche, come esempio per segnalare il 
percorso avvenuto, l’ultimo Generalista (5/2013), una linea di programmazione che ha rappresentato i 2/3 
della spesa totale degli Avvisi del Conto di Sistema fino al 2013. 
 
Tabella 33 Elementi di valutazione dei Piani formativi di alcuni Avvisi del Conto di Sistema - Punteggi massimi assegnabili 

Elementi di valutazione Gen-A Gen-B Comp Amb-Ter Inn Tecn 

A1. Caratteristiche del Piano formativo  620 600 740 750 920 

A2. Attività preparatorie e di accompagnamento 65 65 100 50 80 

A3. Caratteristiche dei Destinatari 75 75 75 110  

A3 bis Priorità    60  

A4. Livello di partecipazione al Piano formativo 240 260 185 30  

Totale 1000 1000 1000 1000 1000 

Punteggio minimo per la idoneità 650/100 650/100 750/1000 750/1000 750/1000 

A1 non inferiore 480/685* 470/665* 555/740 563/750  

(*) A1+A2 non inferiore 
Elementi di valutazione (specificazioni) Gen-A Gen-B Comp Amb-Ter Inn Tecn 

A1. Caratteristiche del Piano formativo  620 600 740 750 920 

Analisi dei fabbisogni, adeguatezza e coerenza con le 
priorità di intervento e gli obiettivi del Piano  

80 80 100 150 (*) 

Adeguatezza e completezza delle attività formative, della 
progettazione di dettaglio…  

120 120 200 200 (*) 

Coerenza del programma delle attività formative del Piano 
con obiettivi, priorità…. 

   100 (*) 

Presenza di azioni formative connesse a progetti o 
iniziative aree tematiche innovazione, ecc… 

80 80 80  (*) 

Presenza di azioni formative che prevedono acquisizione 
di competenze verificate e certificate 

50 50 50   

Adeguatezza dei referenti scientifici e didattici 40 50 50 60 25 

Adeguatezza dei docenti     60 25 

A2. Attività preparatorie e di accompagnamento 65 65 100 50 80 

A3. Caratteristiche dei Destinatari e Aziende 75 75 75 110  

a) Donne lavoratrici 25 25 25   

b) Lavoratori >50 anni, CIG-mobilità, stranieri 25 25 25   

c) Lavoratori giovani con età 18-29 anni 25 25 25   

Presenza lavoratori PMI (oltre il 30%)    50  

Partecipazione di aziende che non hanno mai beneficiato 
con Avvisi (oltre il 10%) 

   30  

Significativo coinvolgimento aziende PMI e lavoratori (> 
minimo 30) 

   30  

A3 bis Priorità (azioni connesse a progetti o interventi innovazione)    60  

A4. Livello di partecipazione al Piano formativo 240 260 185 30  

Presenza lavoratori PMI (oltre il 50%) 60 60 50   

Partecipazione di aziende che non hanno mai beneficiato 
con Avvisi (oltre il 20%) 

70 60 45   

Totale 1000 1000 1000 1000 1000 

Punteggio minimo per la idoneità 650/100 650/100 750/1000 750/1000 750/1000 

A1 non inferiore 480/685* 470/665* 555/740 563/750  

(*) Per l’Avviso – Innovazione tecnologica le sotto-voci di A1. Caratteristiche del Piano formativo non trovano corrispondenza con quelle degli 
altri Avvisi. Si rimanda il dettaglio alla trattazione specifica nel Capitolo   

LEGENDA 

Gen-A Generalista (2013) Piani relativi agli ambiti territoriali, settoriali, reti e filiere 

Gen-B Generalista (2013) Piani relativi all’ambito ad iniziativa aziendale 

Comp Competitività (2017) 

Amb-Terr Ambiente e Territorio (2017) 

Inn Tecn Innovazione Tecnologica (2017) 

Avvisi “Generalisti” 
Fino al 2013, con gli otto Avvisi Generalisti, pubblicati in modo continuativo ogni anno, sono stati finanziati 
1.091 Piani Formativi, per una spesa di 468,8 milioni di euro, pari ai 2/3 della spesa totale degli Avvisi 
del Conto di Sistema di quegli anni.   
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Sono Avvisi di rilevante importo finanziario (60-80 milioni di euro) con due scadenze di presentazione 
delle domande. 
 
La progettazione è orientata attraverso una ripartizione di risorse secondo:  
- ambiti territoriali, di regione o provincia autonoma; 
- ambito settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale; 
- graduatoria unica nazionale formata dai piani idonei non finanziati negli ambiti territoriali e nell’ambito 
settoriale, di reti e di filiere produttive; 
- ambito ad iniziativa d’impresa. 
 
Nelle prime esperienze i Piani formativi devono riguardare esclusivamente le seguenti aree tematiche 
(come si vede, con un ventaglio di opzioni molto ampio, in pratica non selettivo): 

a. Innovazione tecnologica di prodotto e di processo; 
b. Sviluppo organizzativo; 
c. Innovazione tecnologica; 
d. Competenze tecnico-professionali;  
e. Competenze gestionali e di processo; 
f. Qualificazione/riqualificazione.  

 
È inoltre indicato un ventaglio molto ampio di priorità che ricevono una valutazione (nel complesso, 
debolmente selettiva) per l’assegnazione della idoneità, tra cui: 

- significativa presenza di azioni formative che prevedono l’acquisizione di competenze verificate, 
certificate e registrate sul libretto formativo; 

- significativo coinvolgimento di donne lavoratrici, lavoratori con età superiore a 45 anni, lavoratori 
sospesi (cassa integrazione, contratti di solidarietà), lavoratori con contratti di inserimento o di 
reinserimento, lavoratori stagionali ricorrenti, lavoratori stranieri; 

- collegamento della formazione con obiettivi di crescita e/o di ripresa delle imprese beneficiarie 
volti a: promuovere l’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa; supportare la crescita 
dimensionale; favorire l’aggregazione e l’integrazione tra imprese; rafforzare la capacità di operare  
sul mercato internazionale; integrare i temi connessi al potenziamento del sistema professionale 
delle imprese con quelli della salute e della sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia 
dell’ambiente; innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale o 
territoriale. 

 
Negli Avvisi successivi (2012-2013), le aree tematiche si distinguono e si specificano (in via esclusiva) a 
seconda di due macro ambiti: 
a) ambiti territoriali o ambito settoriale: 

a. Innovazione tecnologica di prodotto o processo; 
b. Digitalizzazione di processi aziendali; 
c. Commercio elettronico; 
d. Contratti di rete; 
e. Internazionalizzazione; 
f. Sviluppo organizzativo; 
g. Ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa; 
h. Competenze tecnico-professionali; 
i. Competenze gestionali e di processo; 
j. Qualificazione/riqualificazione. 
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b) ambito ad iniziativa aziendale: 
a. Innovazione tecnologica di prodotto o processo; 
b. Digitalizzazione di processi aziendali; 
c. Commercio elettronico; 
d. Contratti di rete; 
e. Internazionalizzazione. 

 
In questi Avvisi, tra le priorità si aggiungono: 

- coinvolgimento di lavoratori giovani con età compresa tra 18 e 29 anni; 
- ulteriori specificazioni per l’ammissibilità di accordi di condivisione del Piano a livello territoriale 

e delle categorie; 
- copresenza di PMI e Grandi imprese; 
- partecipazione alla formazione del Piano di aziende aderenti che non hanno mai beneficiato di 

azioni formative finanziate da Avvisi; 
- coinvolgimento per le azioni sulle competenze tecniche di Istituti tecnici della secondaria 

superiore. 
 

Avviso 2/2010 - Mobilità 
A metà del primo periodo osservato (2006-2010), in piena crisi economica, oltre agli interventi già 
ricordati sia con Piani Ordinari sia con gli Avvisi con Contributo aggiuntivo, Fondimpresa emette l’Avviso 
2/2010 - Mobilità, avviso di carattere straordinario avente l’obiettivo di finanziare piani formativi 
territoriali volti a promuovere l’occupabilità dei lavoratori posti in mobilità da aziende aderenti nel 
periodo 2010-2013, o destinati ad essere ricollocati in imprese iscritte. L’ultima scadenza è fissata ad aprile 
2013 e vengono approvati 131 piani formativi con un finanziamento complessivo di 51,2 milioni di euro.  
 

Avvisi per la Sicurezza sul lavoro e Ambiente 
Con l’anno 2014 si chiudono (per le ragioni già ricordate) anche le esperienze degli Avvisi per la 
Sicurezza sul lavoro e Ambiente. 
 
Dal 2008 in poi la presenza è stata costante, con 9 Avvisi per un complesso di 1.042 Piani autorizzati 
relativi una spesa autorizzata di oltre 190 milioni euro, che, fino al 2014 ha rappresentato anche il 20% 
della spesa complessiva autorizzata per gli Avvisi del Conto di Sistema. Si fa notare che fino al 2011 le due 
tematiche hanno fatto riferimento a due distinti Avvisi.  
 
Con questa tipologia di Avvisi si è inteso perseguire l’obiettivo di formare i lavoratori delle aziende 
aderenti su salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali per incrementare la prevenzione di 
infortuni e malattie professionali, accrescere l’efficienza energetica e ridurre l'impatto delle attività 
produttive sull'ambiente. E’ da ricordare che un apporto rilevante alla realizzazione di formazione in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è stato dato anche dagli Avvisi “generalisti”, come si visto, ove  
Ambiente e sicurezza compare tra le tematiche formative ammesse. 
 
A partire dal 2017 la programmazione su questi temi riprende (continua anche nel 2018) con la 
presentazione dell’Avviso n. 1/2017 - Ambiente e Territorio con una specificazione: Formazione 
connessa alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, con un importo finanziario di 15 milioni di euro. 
I Piani autorizzati sono stati 136, per un finanziamento autorizzato di 15,1 milioni di euro 
 
Il Piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente l’adeguamento e lo sviluppo delle 
competenze tecniche dei lavoratori nelle aziende aderenti operanti nei campi della prevenzione del rischio 
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sismico e idrogeologico, oltre che delle competenze connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti 
integrative e rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale. 
 
Il Piano deve essere interaziendale, anche multi regionale, e deve prevedere la partecipazione di almeno 
3 imprese aderenti con un minimo di 30 lavoratori in formazione. 
 
Sono indicate delle priorità nella valutazione dei seguenti elementi e obiettivi, tra i quali:  

- presenza di azioni formative di livello avanzato o specialistico per una durata complessiva 
superiore al 50% delle ore complessive di formazione  

- presenza di azioni formative interaziendali 
- presenza di azioni formative direttamente connesse a progetti o interventi di innovazione di 

processo o di prodotto 
- significativa presenza, in misura superiore al minimo obbligatorio del 30%, di lavoratori 

appartenenti a PMI 
- partecipazione di aziende aderenti che non hanno mai partecipato con propri dipendenti ad 

azioni formative concluse finanziate dagli Avvisi del Conto di Sistema 
- significativo coinvolgimento nel Piano, nella compagine proponente o come soggetti partner, di 

Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore, Università pubbliche e 
private riconosciute, enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati, 
ecc 

 
Oltre alle specificazioni relative alle ammissibilità (aziende ammesse e delimitazione delle competenze) 
non vi sono novità di rilievo nella griglia delle priorità nei confronti degli ultimi Avvisi relativi alle 
tematiche ambientali (Ambito B degli Avvisi, fino al 2014), se non nel richiamo della normativa 
comunitaria vigente, a riguardo degli appalti ad evidenza pubblica.80 Inoltre, anche in questa area 
programmatica si assegna ora una valutazione più elevata in fase di quantificazione del punteggio per la 
ammissibilità agli elementi maggiormente caratterizzanti la qualità del Piano formativo (analisi dei 
fabbisogni, coerenza e adeguatezza del programma formativo, metodologie didattiche, obiettivi formativi, 
ecc.)81.  
 

Avvisi Competitività 
Come riportato, il 2014 segna l’avvio della nuova filiera di programmazione attraverso il primo Avviso 
n. 4/2014 - Competitività82. Con i due successivi (Avviso 5/2015 e Avviso 1/2016) vengono approvati 
complessivamente 1.006 Piani per circa 300 milioni di spesa, portando a rappresentare una quota dell’82% 
della spesa autorizzata nell’ultimo quadriennio di attività finanziate con gli Avvisi del Conto Sistema.  
Anche nel 2017 è stato pubblicato per la tematica Competitività un nuovo Avviso n. 1/2017, sempre con 
un finanziamento di 72 milioni di euro (come gli Avvisi 2015 e 2016) e con chiusura della II scadenza a 
giugno 2018, ma ancora senza approvazioni a dicembre 2017. 

                                                 
80 Oltre alle imprese, possono presentare domanda anche gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di 
finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, per la categoria II – Formazione sulle tematiche 
dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, per i 
quali si richiede che nel triennio 2014-2015-2016 abbiano conseguito ricavi e finanziamenti nelle aree tematiche dell’Avviso 
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico  per un importo complessivo almeno pari a 1.000.000,00 di euro. 
81 La voce A1. Caratteristiche del Piano formativo raggiunge 750/100 (contro 600/1000), in particolare le tre sotto-voci più rilevanti 
relative alla qualità del Piano formativo passano in totale a 450/1000 (contro 390/1000). 
82 Come è stato riportato nel Capitolo 2 del Rapporto Annuale, ove si approfondiscono i collegamenti agli Avvisi delle ore 
realizzate nell’anno 2015, l’Avviso n. 1/2014 – Competitività ha già realizzato un rilevante avanzamento delle attività formative 
(ore di formazione erogate) nel 2015, pari a 302mila ore erogate. 
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Fondimpresa sistematizza, quindi, in un unico Avviso sia le esperienze in ambiti più settoriali 
(innovazione tecnologica, internazionalizzazione, cooperazione) avviate attraverso gli Avvisi “con 
Contributo Aggiuntivo”, sia le risultanze specifiche delle aree tematiche degli Avvisi “generalisti” 
riconducibili alla competitività, sia a quanto emerge dalle iniziative formative finanziate direttamente dalle 
imprese attraverso il Conto Formazione che, pur orientate da una domanda formativa di livello base, 
contengono una tensione progettuale  verso la competitività.  
 
Con questa tipologia di Avvisi Fondimpresa orienta l’offerta formativa verso contenuti più specialistici e 
di livello avanzato, spesso legati all’innovazione di prodotto, di processo o connessa all’organizzazione 
aziendale. La formazione diventa “facilitatore della competitività”, attraverso l’inserimenti di contenuti 
formativi connessi alla competitività, soprattutto legati all’innovazione, alla digitalizzazione dei processi 
aziendali, all’automazione, senza tralasciare aspetti più consolidati e tradizionali come i temi relativi al 
commercio elettronico, ai contratti di rete e all’internazionalizzazione. 
 
Anche in questi Avvisi il Piano formativo finanziato può interessare solo uno dei seguenti Ambiti, che 
ricevono specifici finanziamenti: 

- Territoriale, esclusivamente in una regione o provincia autonoma collocata all’interno di una delle 
tre Macro Aree (Nord, Centro, Sud e Isole); 

- Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale; 
- Iniziativa Aziendale, (almeno cinque aziende tra loro collegate) 

 
I Piani formativi possono riguardare esclusivamente interventi di formazione direttamente connessi alle 
seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata: 

a.   Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti 
b.   Innovazione dell’organizzazione 
c.   Digitalizzazione dei processi aziendali 
e.   Contratti di rete 
f.   Internazionalizzazione 
d.  Commercio elettronico 

 
Vengono indicate vincoli (11 requisiti minimi, tra provenienze territoriali, aziendali, partecipanti, 
condivisioni azioni formative, valutazioni apprendimento, ecc.) L’assenza anche di uno solo dei requisiti 
minimi, rilevata sia in sede di verifica preliminare di ammissibilità che di valutazione, comporta 
l’inammissibilità del Piano formativo. 
Inoltre, vi sono anche priorità tese a incentivare la qualità progettuale ( es. progettazione di dettaglio delle 
azioni formative superiore al minimo obbligatorio del 70% delle ore complessive di formazione. 
Viene ribadita anche in questo caso: Significativa presenza nel Piano di azioni formative che prevedono la certificazione 
delle competenze secondo la normativa regionale, ove esistente e applicabile alle competenze da acquisire nel Piano, o, in 
mancanza, nelle forme indicate nell’accordo di condivisione del Piano e/o nell’ambito del Comitato paritetico di Pilotaggio, 
in coerenza con le indicazioni contenute nel D.M. 30.06.2015, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il MIUR. 
 
 

Avvisi a sostegno dell’innovazione tecnologica 
Oltre agli interventi che possono essere proposti direttamente dalle imprese sia attraverso i Piani ordinari, 
sia  con gli Avvisi “con Contributo Aggiuntivo”, la spinta alla progettazione di contenuti formativi tesi ad 
accompagnare e facilitare l’innovazione tecnologica (nelle sue diverse declinazioni) aveva trovato una 
prima applicazione con uno degli Avvisi “con Contributo Aggiuntivo”, il n. 5/2012 - Sostegno alle PMI per lo 
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sviluppo del commercio elettronico e di progetti di innovazione digitale , di cui si è dato conto in precedenza, ma più 
ancora in larga parte delle attività finanziabili attraverso gli Avvisi del Conto di Sistema. 
 
L’obiettivo di favorire i processi innovativi, tra cui l’innovazione tecnologica, era stato posto anche tra le 
aree tematiche negli Avvisi del Conto di Sistema “generalisti” (Innovazione tecnologica di prodotto o processo, 
Digitalizzazione di processi aziendali, Commercio elettronico) e richiamate, tra le altre, all’interno delle 
griglie di valutazione dei progetti, a garanzia della connessione tra azioni formative e aree tematiche.   
Ben più rilevante diventa la presenza di queste tre aree tematiche negli Avvisi del Conto di Sistema – 
Competitività, dove rappresentano la metà delle sei aree complessive in cui vengono declinate le 
possibilità di progettazione. 
Come ricordato, gli Avvisi Competitività, avviati a partire dal 2014, mutuano sia l’esperienza degli Avvisi 
Generalisti (come appena ricordato), le cui pubblicazione cessano nel 2013, ed anche della prima 
sperimentazione avviata con l’Avviso del Conto di Sistema n.3/2011 - Formazione a sostegno 
dell’innovazione tecnologica  di prodotto e/o di processo nelle PMI aderenti del settore 
manifatturiero; esperienza che più ancora viene utilizzata per la ripresa nel 2015 di specifici Avvisi 
tematici sull’innovazione tecnologica. 
  
L’Avviso è caratterizzato da una specificità produttiva settoriale: unicamente rivolto al settore 
manifatturiero, con un Piano formativo che può riguardare uno dei seguenti ambiti, con finanziamenti 
separati per le tre partizioni territoriali tradizionali: 
A - Sviluppo dell’innovazione tecnologica di processo e/o prodotto nelle aziende aderenti, mediante 
azioni di formazione/intervento finalizzate alla definizione di programmi o attività di innovazione sulla 
base di modelli, soluzioni, metodologie messe a punto con università o altri organismi di ricerca; 
B - Progetti o interventi di innovazione tecnologica che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o 
processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della 
realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato nelle imprese aderenti. 
 
Vengono assegnate priorità nella valutazione ai piani formativi relativi a: 
- contratti di rete finalizzati all’innovazione tecnologica; 
- progetti di innovazione industriale finanziati nell’ambito del programma Industria 201583 o di altri 
programmi comunitari e nazionali; 
- innovazione nelle PMI manifatturiere operanti nel settore della “green economy”;  
- obiettivi di efficienza energetica e ambientale nelle PMI manifatturiere beneficiarie. 
Le priorità hanno evocato sia interventi in settori che poi verranno ricompresi in altri successivi Avvisi, 
(della stessa filiera dell’innovazione tecnologica e di quello relativo all’Ambiente e territorio), sia a riguardo 
dei collegamenti funzionali con progetti di innovazione industriale (come il programma Industria 2015 o 
altre). Questi ultimi non possono che richiamare l’attualità di quanto oggi avviene con l’impatto sulle 
politiche formative delle imprese con l’implementazione del programma Industria 4.0,  ed in relazione 
anche con quanto previsto dal decreto attuativo della misura inserita nella legge di bilancio 2018, che 
prevede la possibilità di utilizzare il credito d’imposta sia sulle spese relative al personale dipendente che 

                                                 
83 Industria 2015, così denominato è il disegno di legge sulla politica industriale varato dal Governo Prodi nel settembre 2006, 
le cui previsioni sono state recepite dalla Legge Finanziaria 2007. Si è disposta l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo 
economico del Fondo per la competitività e lo sviluppo, cui hanno fatto seguito numerosi Decreti attuativi, con attività che si 
sono protratte oltre un decennio. 
Industria 2015 stabilisce le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano in una prospettiva 
di medio-lungo periodo (il 2015). Questa strategia si attua facendo leva sulla capacità di orientare il sistema produttivo verso 
assetti compatibili con l’evoluzione degli scenari competitivi e si esplica: a) nell’individuazione di aree tecnologiche produttive 
e di specifici obiettivi di innovazione industriale da realizzare; b) nella mobilitazione intorno a tali obiettivi delle 
amministrazioni centrali e locali, del mondo imprenditoriale, delle università, degli enti di ricerca e del sistema finanziario. 
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partecipa come “allievo” nella formazione, sia sulle spese relative a dipendenti esperti impiegati come 
“docenti/tutor”.   
 
Soggetti Proponenti: 
a) le imprese aderenti a Fondimpresa; 
b) gli enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro; 
c) gli enti accreditati per attività di formazione; 
d) le Università pubbliche e private riconosciute, gli enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, i 
laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo del MIUR; 
e) altri organismi di ricerca in possesso più requisiti84; 
f) gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore; 
g) altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura. 
 
Delle realizzazioni di questo bando se ne ha ancora qualche evidenza tra le attività cui si fa riferimento 
nelle analisi condotte con il presente Rapporto 2015: 546 ore, tra le circa 20mila totali di questo Avviso 
sono state erogate nel 2015. Il termine ultimo per la presentazione delle domande per entrambi gli ambiti 
era stato, infatti, prorogato al 31.07.2013, con un totale di 90 Piani autorizzati per un finanziamento di 
12,130 milioni di euro.  
  
Nel 2015-2017 riprende a fianco degli Avvisi Competitività la programmazione sulla tematica 
dell’innovazione tecnologica con l’emanazione di tre Avvisi di 10 milioni di euro cadauno ogni anno. Dei 
primi due (Avviso n. 3/2015 - Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle 
imprese aderenti e Avviso n. 2/2016 - Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle 
imprese aderenti), sono stati autorizzati complessivamente 257 Piani per un finanziamento complessivo di 
25,5 milioni di euro, mentre per l’ultimo (Avviso n. 5/2017),  ancora aperto con il secondo termine di 
presentazione delle domande a giugno 2018, non vi sono state approvazioni a tutto dicembre 2017. 
 
Le risorse sono suddivise in quattro Macro Aree: Nord, Centro, Sud e Isole, aziende di due o tre Macro 
Aree, assegnazione a piani idonei eccedenti le altre Macro Aree 
 
Di seguito si riportano alcuni elementi caratterizzanti il Piano formativo, tesi a garantire efficacia 
dell’intervento formativo, che trovano in larga parte riscontro anche tra gli elementi di valutazione del 
Piano ai fini dell’assegnazione del punteggio per la idoneità al finanziamento85.   

                                                 
84 Tra i quali si ricorda il riferimento a quanto definita per gli appalti pubblici, ai sensi del D.M. 593/2000 e s.m.i. e della 
normativa comunitaria vigente  
85 Degli Elementi di valutazione dei Piani formativi si riportano le sotto-voci di A1. Caratteristiche del Piano formativo che non 
trovano piena corrispondenza con quelle degli altri Avvisi, come da Tavola n.3. 

Elementi di valutazione 
Punteggi 

max  

A1. Caratteristiche del Piano formativo 920 
1. Rispondenza del Piano Formativo e del progetto/intervento di innovazione tecnologica che motiva la formazione 
alle finalità dell’Avviso… 

200 

2. Completezza e adeguatezza del progetto/intervento di innovazione tecnologica che motiva la formazione. 150 
3. Coerenza tra gli obiettivi del Piano Formativo e il progetto/intervento di innovazione tecnologica.  100 
4. Coerenza tra rilevanza e impatto del progetto/intervento di innovazione tecnologica, durata della formazione e 
finanziamento richiesto per il Piano. 

150 

5. Livello di specificità dell'analisi dei gap delle competenze aziendali, con riferimento al progetto/intervento di 
innovazione tecnologica, e della definizione dei fabbisogni formativi. 

150 

6. Coerenza del Piano formativo (obiettivi e struttura) con l’analisi dei fabbisogni formativi, adeguatezza e completezza 
del programma delle attività formative, della progettazione di dettaglio delle azioni formative, delle metodologie 
didattiche previste.  

120 
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- Il Piano formativo deve riguardare esclusivamente progetti o interventi di innovazione 
tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi 
o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della 
realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato. 

- Appare rilevante (anche ai fine degli esiti del processo di valutazione), quanto riportato nella 
definizione degli ambiti di riferimento per la presentazione dei progetti, con il rimando a quanto 
contenuto nel Reg. (UE) n. 651/2014: 
- sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di 
prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle 
attrezzature o nel software); 
- sono esclusi: i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o 
di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto 
simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o 
estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei 
fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche 
stagionali e altri cambiamenti ciclici nonchè il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente 
migliorati. 

- Nel Piano sono ammesse azioni formative di livello avanzato o specialistico, mentre le azioni 
formative a livello di base sono consentite solo se strettamente connesse all’innovazione 
tecnologica nelle aziende beneficiarie, nel limite massimo del 20% del totale delle ore di 
formazione del Piano. Le modalità formative del piano possono privilegiare, senza limiti 
parametrici, l’utilizzo di metodologie flessibili e personalizzate tipiche della 
formazione/intervento (action learning, coaching, affiancamento, training on the job). 

 
Altrettanto importante ai fini di assicurare qualità progettuale, quanto viene prescritto a riguardo dei 
soggetti che debbono partecipare insieme ad altri soggetti proponenti. 
ll Piano deve in ogni caso prevedere, sempre a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di 
seguito elencati: 
1. Università pubbliche e private riconosciute. 
2. Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo 
del MIUR. 
3. Altri Organismi di ricerca in possesso dei particolari requisiti  
La partecipazione deve realizzarsi in una delle seguenti forme: 
- Soggetto Proponente del Piano, singolarmente o in raggruppamento; 
- Partner o Delegato dal Proponente per lo svolgimento di attività formative del Piano e/o di attività 
preparatorie e di accompagnamento e/o di attività non formative del Piano. 
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ALLEGATO II NOTA METODOLOGICA  

Universi di riferimento 
Le informazioni contenute nel Rapporto estratte dal database FPF - Fondimpresa Piani Formativi di 
Fondimpresa sono state utilizzate prendendo in considerazione due diversi universi di riferimento che 
sono, nello specifico: 
1. quello delle imprese aderenti a Fondimpresa; 
2. quello delle imprese raggiunte (da attività formative di Fondimpresa).  

 
1. Per ciò che riguarda le imprese aderenti si è tenuto conto delle comunicazioni che periodicamente 

l’INPS fornisce al fondo in relazione ai flussi di adesione attraverso i modelli Uniemens. Tali 
informazioni permettono di conoscere il numero totale di imprese (sia per Codice fiscale sia per 
Matricola INPS) che hanno aderito a Fondimpresa. Ai fini della presente analisi, e come già fatto nelle 
analisi degli anni precedenti, si è deciso di effettuare le rilevazioni per ‘matricola INPS’ sia per depurare 
l’analisi dall’effetto distorsivo delle imprese plurilocalizzate aventi un unico Codice fiscale, sia per la 
necessità di calare l’analisi ad un livello quantomai più prossimo a quello in cui viene effettuata la 
formazione - e di conseguenza l’analisi di rilevazione - e cioè quello delle unità locali. 
 
È opportuno rilevare che la presente procedura non permette di depurare l’analisi da un ulteriore 
effetto “distorsivo”, e cioè quello che si innesca a causa della cosiddetta “posizione contributiva 
accentratrice”, situazione nella quale alle imprese caratterizzate da assetti territoriali molto articolati 
(ossia con presenza di varie unità locali) viene data la possibilità di fruire di un sistema di rapporti con 
l’INPS più agevole, in quanto concentrato in un unico punto di contatto, costituto dalla cosiddetta 
“sede accentratrice degli adempimenti contributivi”. 

 
È opportuno inoltre aggiungere che i dati presenti nel rapporto e riferibili al numero complessivo di 
adesioni per l’anno 2015 non tengono in considerazione le cessazioni (circa 20.000 Matricole INPS) 
comunicate dall’INPS alla data del 28 giugno 2016. 

 
2. Per ciò che riguarda le imprese raggiunte (da attività formative di Fondimpresa), si rileva che per 

l’individuazione e l’elaborazione dei dati riferiti alle attività formative nell’ambito delle competenze del 
Conto di Sistema e del Conto Formazione è stato necessario seguire, - in analogia con la rilevazione 
effettuata nel precedente rapporto - due differenti criteri direttivi che vengono qui di seguito riportati: 
Per il Conto Formazione:  
- per l’annualità 2015, sono state considerate tutte le giornate formative, inserite in calendario, dalle 

quali risulti almeno un lavoratore attivo a registro (con almeno un’ ora di presenza) all’interno di 
piani con monitoraggio autorizzato da Fondimpresa alla data del 31/05/2017. 

- per l’annualità 2016, sono state considerate tutte le giornate formative, inserite in calendario, dalle 
quali risulti almeno un lavoratore attivo a registro (con almeno un’ ora di presenza) all’interno di 
piani con monitoraggio autorizzato da Fondimpresa alla data del 12/03/2018.  

Si sottolinea che i dati estratti secondo la procedura sopra evidenziata, al fine di storicizzare l’analisi, 
sono da considerarsi al netto dei piani annullati, con la conseguenza che piani sottoposti a procedura 
di annullamento in data successiva al periodo di riferimento risulteranno comunque presenti all’interno 
delle elaborazioni. 
 
Per il Conto di Sistema:  
- per l’annualità 2015, sono state considerate tutte le giornate formative in azioni chiuse, inserite in 

calendario, dalle quali risulti almeno un lavoratore attivo a registro (con almeno un’ ora di 
presenza) in progettazioni di periodo chiuse alla data del 31/05/2017. 
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- per l’annualità 2016, sono state considerate tutte le giornate formative in azioni chiuse, inserite in 
calendario, dalle quali risulti almeno un lavoratore attivo a registro (con almeno un’ ora di 
presenza) in progettazioni di periodo chiuse alla data del 12/03/2018. 

 
Ulteriori criteri di rilevazione 
Determinazione delle unità di classificazione  
Dato l’obiettivo di individuare un quadro delle attività economiche raggiunte da Fondimpresa, che sia 
quanto più fedele possibile al contesto di riferimento all’interno del quale Fondimpresa opera, è stato 
necessario seguire inoltre i seguenti ulteriori criteri: 
o In conformità di quelle che sono le indicazioni contenute nella Nota metodologica dell’Istat (Struttura 

e dimensione delle imprese (ASIA) Anno 2011) e nella Classificazione delle attività economiche - ATECO 2002 
(nello specifico al punto 5.2 Le unità statistiche di classificazione), si è provveduto ad assumere come 
unità statistica di riferimento, tra quelle classificate dal Consiglio delle unità statistiche86, quella 
dell’unità locale (cioè il luogo fisico, comunque denominato, in cui viene svolta una qualsiasi 
attività), tenuto anche conto delle difficoltà spesso riscontrabili nella individuazione delle Uae 
(Unità di attività economica). 

o Con riferimento ai lavoratori che hanno partecipato alle azioni formative, nei casi particolari di 
lavoratori che, negli anni oggetto della presente analisi, abbiano cambiato unità produttiva, 
l’elaborazione dei dati potrà essere influenzata dalla variabile di contesto utilizzata, con la 
conseguenza che in questi casi potrebbero verificarsi dei disallineamenti tra i totali.  
A titolo esemplificativo: un lavoratore che nell’anno 2015 ha partecipato a più piani formativi in due diverse unità 
produttive della stessa provincia ma appartenenti a settori economici differenti sarà contato una sola volta in 
riferimento alla variabile territorialità e due volte in riferimento alla variabile settore economico. 

o Con riferimento all’analisi dell’incidenza dei lavoratori raggiunti da Fondimpresa rispetto al totale 
dei lavoratori dipendenti delle imprese attive con dipendenti si rileva che è stato utilizzato il dataset 
dell’Istat che utilizza come fonte il Registro Statistico delle Imprese Attive (ASIA), l’unità statistica 
di riferimento è il numero di addetti delle imprese attive con dipendenti87.  

o Con riferimento all’analisi dei piani del Conto Sistema, - la cui selezione, come sopra descritto, 
dipende dalla presenza di almeno una progettazione chiusa nelle annualità oggetto di analisi, e 
all’interno della quale vengono selezionate le unità produttive con almeno un lavoratore (con 
almeno un’ora di frequenza) in azioni formative - è opportuno sottolineare come l’elaborazione dei 
dati potrà essere influenzata dalla data in cui l’estrazione viene materialmente effettuata.  
A titolo esemplificativo: se all’interno del piano selezionato vengono caricate ulteriori giornate formative, 
successivamente alla data di estrazione dei dati, le azioni formative in questione non saranno prese in considerazione, 
nonostante siano associate ad un piano valido, e siano collocate all’interno delle annualità oggetto di analisi. 

o Con riferimento al calcolo del monte ore (in minuti) relativo alle tematiche formative suddivise per 
la variabile dimensione aziendale si è provveduto ad assumere come unità statistica di riferimento 
quella dell’unità produttiva. 

                                                 
86 Le tipologie di unità descritte nel regolamento del Consiglio sulle unità statistiche - Regolamento (Cee) n. 696/93 del 
Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità 
(Gazzetta ufficiale n. L 76 del 30 marzo 1993, p. 1) - sono le seguenti: a) il gruppo di imprese; b) l’impresa; c) l’unità di attività 
economica (Uae); d) l’unità locale; e) l’unità di attività economica locale (Uae locale); f) l’unità istituzionale; g) l’unità di 
produzione omogenea (Upo); h) l’unità di produzione omogenea locale (Upo locale). 
87 Dal campo d’osservazione sono escluse le attività economiche relative a: Agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A della 
classificazione Nace Rev.2); amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (sezione O); attività di 
organizzazioni associative (divisione 94); attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (sezione T); organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali (sezione U); le unità classificate come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit.  
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o Relativamente al calcolo del monte ore (in minuti) delle tematiche formative suddivise  per  le 
variabili genere, inquadramento professionale, classe di età, tipologia contrattuale e titolo di studio, 
risulta opportuno sottolineare che, poiché una azione corso può presentare più tematiche formative 
(e le tematiche formative non sono associate direttamente alle ore presenza di ogni singolo 
lavoratore), si è provveduto a calcolare innanzitutto il peso percentuale delle ore corso (a 
preventivo) di ogni tematica formativa relativa a ciascuna azione formativa rapportando poi il 
risultato al totale ore corso della medesima azione. Il parametro così ottenuto è stato 
successivamente utilizzato per la suddivisione del monte ore di ogni tematica formativa all’interno 
di ciascuna azione formativa. 

o L’individuazione della classe dimensionale di ogni unità produttiva è stata determinata attraverso il 
reperimento del dato “organico aziendale” (dichiarato dall’azienda) nella sezione anagrafica 
all’interno del sistema FPF - Fondimpresa Piani Formativi.  
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Unità produttive raggiunte per regione e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
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A - Agricoltura caccia e silvicoltura 13 2 3 15 76 27 4 57 3 23 4 1 26 13 10 139 24 8 10 1 45 504 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 11 

C - Estrazione di minerali 8 0 3 5 6 15 4 14 6 24 6 1 17 9 11 10 12 2 7 0 16 176 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 56 10 12 25 166 173 26 71 13 222 25 6 133 51 13 111 48 23 28 1 221 1.434 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 26 1 0 2 59 59 13 10 1 289 28 3 149 32 4 7 118 7 20 0 154 982 

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

7 0 0 0 32 26 3 2 0 39 77 0 9 6 0 1 71 1 1 0 130 405 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 14 13 3 2 15 28 25 15 1 65 26 3 38 12 7 7 16 8 9 1 92 400 

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

18 1 4 7 41 63 25 45 4 168 39 4 69 11 6 15 60 11 12 2 138 743 

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

2 0 0 2 12 10 1 10 6 16 5 0 1 2 2 5 5 1 0 0 9 89 

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

20 2 8 4 28 106 22 65 13 392 17 5 91 24 5 30 58 5 8 0 136 1.039 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

24 2 5 2 33 82 26 36 8 249 44 2 105 17 2 16 34 11 9 2 168 877 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 

23 5 6 6 33 160 29 49 7 109 18 2 44 19 15 32 35 8 32 0 162 794 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 118 14 25 16 168 348 127 117 36 949 137 9 406 96 26 73 143 33 64 11 833 3.749 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 80 17 17 17 140 508 111 111 46 728 124 6 303 57 17 55 156 33 36 7 645 3.214 

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

27 5 3 4 41 104 25 69 25 180 24 1 61 18 8 13 54 9 11 0 156 838 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 19 4 9 2 49 50 11 31 26 70 11 1 103 17 3 11 27 3 5 0 48 500 

DN - Altre industrie manifatturiere 19 3 10 2 36 40 60 24 13 143 76 0 38 25 4 11 65 4 17 3 243 836 

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

13 23 7 7 27 22 13 58 9 134 18 5 36 14 6 24 24 25 6 6 61 538 

F - Costruzioni 98 16 74 98 315 146 48 281 56 346 60 19 223 210 20 145 122 35 43 10 456 2.821 

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

259 19 44 90 418 317 95 293 117 826 149 13 366 165 43 283 192 47 45 11 625 4.417 

H - Alberghi e ristoranti 37 0 20 35 84 45 7 96 8 102 7 2 68 40 26 117 46 5 15 1 98 859 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 76 13 22 28 229 120 32 178 102 256 55 8 136 74 64 101 88 25 48 8 192 1.855 

J - Attivita' finanziarie 4 2 0 1 3 15 5 32 7 50 3 0 33 8 0 5 4 1 2 0 26 201 

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

112 10 33 53 287 281 79 439 66 601 89 16 404 145 57 152 205 39 38 9 452 3.567 

M - Istruzione 5 2 0 4 34 17 1 36 11 84 6 1 21 17 8 23 18 15 2 2 71 378 

N - Sanita' e assistenza sociale 13 2 7 23 180 28 15 82 16 164 10 7 75 38 15 148 22 4 2 1 82 934 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 49 9 25 26 69 63 11 112 25 178 31 9 75 58 25 39 76 13 15 11 124 1.043 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7 

(vuoto) 3 0 0 1 2 6 4 6 1 23 1 0 16 4 0 5 9 2 1 0 25 109 

Totale complessivo 1.143 175 340 477 2.585 2.859 822 2.341 626 6.432 109 124 3.047 1.182 398 1.586 1.732 378 486 87 5.410 33.320 

Fonte: Dati Fondimpresa  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Unità produttive raggiunte per regione e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2016   
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A - Agricoltura caccia e silvicoltura 8 1 0 5 61 21 7 50 0 13 4 1 21 29 6 105 17 3 11 2 47 412 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 

C - Estrazione di minerali 7 0 4 3 8 16 3 11 4 25 5 2 26 10 11 8 12 5 3 1 18 182 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 63 8 14 28 192 197 24 61 13 199 16 10 151 81 16 101 42 21 25 1 225 1.488 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 28 2 1 3 65 65 12 12 2 322 23 2 147 42 1 5 123 9 15 0 151 1.030 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similar 6 0 0 0 42 22 2 2 0 30 86 0 10 7 0 1 90 1 0 0 137 436 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 10 15 3 2 14 22 21 13 1 64 19 0 39 14 1 10 9 10 8 0 98 373 

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

19 3 1 5 49 60 20 40 4 158 36 3 64 13 3 15 54 10 10 2 145 714 

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

2 0 1 3 14 10 1 8 8 21 5 0 4 1 7 5 5 2 1 0 8 106 

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

27 3 4 1 27 103 18 59 16 390 14 7 86 17 9 28 66 3 6 0 130 1.014 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 

31 2 8 2 32 71 20 35 11 233 43 2 116 16 7 13 27 10 4 2 161 846 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

18 8 4 3 30 142 22 27 9 81 14 4 44 25 5 34 42 4 25 0 117 658 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 112 17 22 16 192 382 131 109 41 947 122 12 422 92 15 63 145 47 46 9 810 3.752 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 80 16 17 15 157 517 107 105 57 776 108 8 334 78 12 45 144 31 31 6 658 3.302 

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

25 4 0 3 36 93 26 56 28 184 22 1 71 17 7 12 49 7 11 1 157 810 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 14 5 10 3 50 53 12 26 32 70 11 1 93 15 2 13 33 2 8 0 57 510 

DN - Altre industrie manifatturiere 18 3 11 3 38 46 53 25 9 123 61 2 36 27 1 12 55 7 14 2 243 789 

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

23 6 5 7 28 17 9 59 9 130 12 2 34 26 5 20 26 29 10 1 76 534 

F - Costruzioni 71 16 57 55 324 101 32 215 40 283 56 29 201 205 13 139 94 32 40 7 417 2.427 

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

218 25 32 89 473 329 116 270 88 808 106 32 366 270 30 262 194 40 63 6 662 4.479 

H - Alberghi e ristoranti 23 4 17 30 128 27 6 69 10 140 7 1 64 72 22 101 49 10 8 0 94 882 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 83 15 23 39 249 117 37 185 93 288 57 7 168 86 57 128 98 26 37 12 201 2.006 

J - Attivita' finanziarie 6 0 0 4 10 12 4 31 2 55 3 0 27 7 1 8 10 0 1 1 27 209 

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

97 11 30 58 317 270 82 432 57 686 70 16 371 174 44 140 166 51 32 8 462 3.574 

M - Istruzione 6 1 2 3 61 19 1 28 11 66 4 1 20 16 2 15 22 14 3 2 69 366 

N - Sanita' e assistenza sociale 17 1 8 31 176 36 9 94 7 158 9 6 82 59 16 136 24 4 2 0 68 943 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 39 6 19 19 75 64 19 100 33 141 21 9 73 72 18 49 56 15 12 6 136 982 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 2 0 0 0 4 4 0 6 0 0 1 0 1 3 1 5 2 0 1 0 4 34 

(vuoto) 2 2 0 1 5 8 3 3 1 27 1 0 18 7 1 4 19 2 0 0 14 118 

Totale complessivo 1.055 174 293 431 2.857 2.824 797 2.132 586 6.418 936 158 3.089 1.481 313 1.483 1.673 395 427 69 5.392 32.983 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Fonte: Dati Fondimpresa 

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

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

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 231 190 35 44 1 3 504 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 8 3 0 0 0 0 11 

C - Estrazione di minerali 50 83 14 14 6 9 176 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 280 687 219 166 60 22 1.434 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 141 453 181 145 45 17 982 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 50 185 75 74 14 7 405 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 89 223 48 30 9 1 400 

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

131 321 130 124 29 8 743 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 13 41 13 11 5 6 89 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 108 397 213 209 78 34 1.039 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 91 399 196 142 37 12 877 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 156 346 115 141 24 12 794 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 600 1.902 623 480 111 33 3.749 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 466 1.481 535 477 167 88 3.214 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 128 362 149 128 35 36 838 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 43 174 64 107 49 63 500 

DN - Altre industrie manifatturiere 146 410 155 96 19 10 836 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 105 222 111 58 23 19 538 

F - Costruzioni 1.099 1.408 200 91 18 5 2.821 

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

1.999 1.934 279 151 32 22 4.417 

H - Alberghi e ristoranti 374 386 58 29 10 2 859 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 446 820 224 173 87 105 1.855 

J - Attivita' finanziarie 83 56 30 15 8 9 201 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1.430 1.375 337 268 99 58 3.567 

M - Istruzione 199 151 20 7 1 0 378 

N - Sanita' e assistenza sociale 294 362 131 91 35 21 934 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 370 408 144 78 26 17 1.043 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 4 3 0 0 0 0 7 

(vuoto) 34 39 17 8 8 3 109 

Totale complessivo 9.168 14.821 4.316 3.357 1.036 622 33.320 

Fonte: Dati Fondimpresa 

 
 
  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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Unità produttive raggiunte per classe di addetti e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2016 
  

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

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 181 155 35 34 4 3 412 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 6 1 0 0 0 0 7 

C - Estrazione di minerali 46 93 14 11 8 10 182 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 331 682 212 176 62 25 1.488 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 165 469 202 132 45 17 1.030 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 41 222 79 74 14 6 436 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 87 202 48 27 8 1 373 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa 
ed editoria 112 317 133 113 30 9 714 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 19 55 16 9 3 4 106 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 97 373 219 209 82 34 1.014 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 88 381 187 136 43 11 846 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 118 286 106 116 22 10 658 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 559 1.926 649 476 104 38 3.752 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 480 1.536 545 483 172 86 3.302 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 96 362 154 131 32 35 810 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 43 172 75 97 49 74 510 

DN - Altre industrie manifatturiere 135 393 143 87 19 12 789 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 120 228 106 48 14 18 534 

F - Costruzioni 953 1.223 161 70 18 2 2.427 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali 
e per la casa 2.040 1.937 287 160 34 21 4.479 

H - Alberghi e ristoranti 382 402 52 30 14 2 882 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 493 879 250 194 89 101 2.006 

J - Attivita' finanziarie 75 65 32 22 6 9 209 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 1.325 1.432 361 295 100 61 3.574 

M - Istruzione 191 153 16 5 1 0 366 

N - Sanita' e assistenza sociale 283 355 143 99 41 22 943 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 340 376 133 86 31 16 982 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 31 2 1 0 0 0 34 

(vuoto) 34 47 17 9 8 3 118 

Totale complessivo 8.871 14.724 4.376 3.329 1.053 630 32.983 

Fonte: Dati Fondimpresa 
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Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
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A - Agricoltura caccia e silvicoltura 0 11 5 3 2.923 2.329 16 50 0 2 0 0 5.339 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 0 1 74 0 0 0 0 0 0 75 

C - Estrazione di minerali 0 65 0 1 94 2.587 2 16 1 0 0 0 2.766 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0 380 1 4 2.698 25.667 18 356 3 20 0 0 29.147 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 0 244 130 3 1.142 17.049 19 353 2 18 0 3 18.963 

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

0 122 30 1 495 5.859 6 85 0 5 0 0 6.603 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 0 37 24 1 259 4.462 0 51 0 0 0 0 4.834 

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

0 84 111 5 615 13.151 40 175 7 14 0 0 14.202 

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

0 8 0 1 54 2.500 0 3 0 0 0 0 2.566 

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

1 241 38 5 1.477 26.239 8 138 0 39 0 0 28.186 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0 177 30 5 877 19.345 20 158 0 15 0 0 20.627 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

0 123 114 4 484 17.476 9 105 1 10 0 0 18.326 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 0 722 520 11 3.130 60.060 60 409 0 89 0 2 65.003 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 0 818 165 30 2.918 60.219 30 502 0 66 0 1 64.749 

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

0 207 145 14 839 19.849 8 108 0 10 0 2 21.182 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 0 319 307 4 550 20.311 21 98 0 13 0 0 21.623 

DN - Altre industrie manifatturiere 0 120 9 3 652 11.981 20 148 0 10 0 0 12.943 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0 1.659 0 2 183 25.724 0 101 0 3 1 0 27.673 

F - Costruzioni 0 294 20 12 1.862 21.097 41 261 1 19 1 3 23.611 

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

29 713 30 19 3.107 35.038 51 870 1 39 0 0 39.897 

H - Alberghi e ristoranti 156 120 0 6 2.167 5.800 122 378 0 1 0 0 8.750 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0 913 11 8 2.566 126.168 72 709 2 13 0 0 130.462 

J - Attivita' finanziarie 0 86 0 0 88 3.331 1 42 0 4 0 0 3.552 

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

5 1.521 111 53 2.438 35.217 71 1.691 3 27 0 0 41.137 

M - Istruzione 0 81 0 2 454 2.356 0 86 0 0 0 0 2.979 

N - Sanita' e assistenza sociale 0 83 67 16 1.452 20.065 15 628 2 22 0 1 22.351 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 0 174 10 3 1.224 15.141 14 588 0 7 0 0 17.161 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0 0 0 16 40 0 0 0 0 0 0 56 

(vuoto) 0 13 2 0 124 1.553 0 204 0 1 0 0 1.897 

Totale complessivo 191 9.335 1.880 216 34.889 600.688 664 8.313 23 447 2 12 656.660 

Fonte: Dati Fondimpresa 
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Lavoratori coinvolti per tipologia contrattuale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2016 
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A - Agricoltura caccia e silvicoltura 21 2 1 1.515 1.844 3 32 0 2 0 0 0 3.420 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 0 23 

C - Estrazione di minerali 41 2 16 62 2.918 2 34 0 0 0 0 0 3.075 

DA - Industrie alimentari, delle bevande 
e del tabacco 444 11 4 2.453 23.091 32 328 0 15 0 0 1 26.379 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 216 46 4 1.138 15.653 22 275 1 15 0 0 0 17.370 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di 
prodotti in cuoio, pelle e similar 124 41 1 402 5.373 16 58 0 5 0 0 0 6.020 

DD - Industria del legno e dei prodotti in 
legno 56 96 2 167 3.761 2 27 1 5 0 0 0 4.117 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, 
della carta e del cartone, dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria 121 107 2 574 10.459 25 94 5 2 0 0 0 11.389 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di 
petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari 16 0 0 44 2.218 1 8 0 0 0 0 0 2.287 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e 
di fibre sintetiche e artificiali 244 1 4 1.442 24.152 10 145 0 21 0 0 1 26.020 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma 
e materie plastiche 230 7 4 737 16.218 20 125 0 6 0 2 0 17.349 

DI - Fabbricazione di prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 119 156 3 464 12.782 5 91 1 6 0 1 0 13.628 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di 
prodotti in metallo 847 161 7 2.692 52.674 62 366 2 83 0 2 2 56.898 

DK - Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici 824 148 8 2.723 58.053 53 413 3 66 0 3 0 62.294 

DL - Fabbricazione di macchine 
elettriche e di apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 277 80 2 781 18.180 22 142 1 4 0 0 0 19.489 

DM - Fabbricazione di mezzi di 
trasporto 182 279 1 446 19.171 1 82 0 11 1 0 0 20.174 

DN - Altre industrie manifatturiere 124 63 1 600 11.009 21 127 0 6 0 0 1 11.952 

E - Produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua 996 0 0 155 13.651 1 52 0 2 0 0 1 14.858 

F - Costruzioni 310 3 5 1.276 16.473 33 218 0 26 0 0 0 18.344 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e di 
beni personali e per la casa 843 8 21 2.610 34.828 51 694 2 22 0 0 1 39.080 

H - Alberghi e ristoranti 206 0 3 2.181 5.084 105 240 0 4 1 0 0 7.824 

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10
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I - Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 1.354 92 4 2.504 116.553 82 1.040 1 20 0 0 11 121.661 

J - Attivita' finanziarie 97 0 0 114 5.652 1 446 0 4 0 0 0 6.314 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, servizi alle imprese 1.256 29 131 2.653 37.489 97 4.075 0 31 0 0 3 45.764 

M - Istruzione 73 0 9 313 2.183 1 89 0 0 0 0 0 2.668 

N - Sanita' e assistenza sociale 58 1 18 1.430 19.374 3 501 2 10 0 1 0 21.398 

O - Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 186 18 3 1.137 13.395 21 385 0 2 0 0 0 15.147 

Q - Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali 0 0 0 13 71 0 0 0 0 0 0 0 84 

(vuoto) 18 1 0 81 1.581 1 1.003 0 1 0 0 0 2.686 

Totale complessivo 9.283 1.352 254 30.710 543.910 693 11.090 19 369 2 9 21 597.712 

Fonte: Dati Fondimpresa  
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Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 
  F M Totale complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1.855 3.484 5.339 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 9 66 75 

C - Estrazione di minerali 425 2.341 2.766 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 8.989 20.158 29.147 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 9.265 9.698 18.963 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 2.852 3.751 6.603 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1.001 3.833 4.834 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 3.530 10.672 14.202 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 506 2.060 2.566 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 9.115 19.071 28.186 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.816 15.811 20.627 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.329 14.997 18.326 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 9.363 55.640 65.003 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 12.388 52.361 64.749 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 6.837 14.345 21.182 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 3.739 17.884 21.623 

DN - Altre industrie manifatturiere 3.227 9.716 12.943 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 3.945 23.728 27.673 

F - Costruzioni 2.999 20.612 23.611 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 16.117 23.780 39.897 

H - Alberghi e ristoranti 4.600 4.150 8.750 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 52.723 77.739 130.462 

J - Attivita' finanziarie 1.498 2.054 3.552 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 17.342 23.793 41.135 

M - Istruzione 2.293 686 2.979 

N - Sanita' e assistenza sociale 16.149 6.202 22.351 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 6.346 10.815 17.161 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 21 35 56 

Totale complessivo 205.279 449.482 654.761 

Fonte: Dati Fondimpresa 
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Lavoratori coinvolti per genere e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2016 
  F M (vuoto) Totale complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1.094 2.326 0 3.420 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 3 20 0 23 

C - Estrazione di minerali 525 2.550 0 3.075 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 8.399 17.979 1 26.379 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 8.922 8.448 0 17.370 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 2.609 3.411 0 6.020 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1.040 3.077 0 4.117 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 2.843 8.546 0 11.389 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 568 1.719 0 2.287 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 8.366 17.653 1 26.020 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 3.960 13.389 0 17.349 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.512 11.116 0 13.628 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 8.664 48.232 2 56.898 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 12.481 49.813 0 62.294 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 6.250 13.239 0 19.489 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 2.976 17.198 0 20.174 

DN - Altre industrie manifatturiere 3.549 8.402 1 11.952 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 2.422 12.435 1 14.858 

F - Costruzioni 2.718 15.626 0 18.344 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 15.803 23.276 1 39.080 

H - Alberghi e ristoranti 3.745 4.079 0 7.824 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 47.827 73.823 11 121.661 

J - Attivita' finanziarie 2.053 4.261 0 6.314 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 21.197 24.564 3 45.764 

M - Istruzione 2.013 655 0 2.668 

N - Sanita' e assistenza sociale 15.093 6.305 0 21.398 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 5.860 9.287 0 15.147 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 41 43 0 84 

(vuoto) 1.249 1.437 0 2.686 

Totale complessivo 194.782 402.909 21 597.712 

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

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

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 164 1.025 1.532 1.535 1.013 70 5.339 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 2 8 15 21 26 3 75 

C - Estrazione di minerali 17 429 834 874 597 15 2.766 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 374 4.826 8.806 10.238 4.747 156 29.147 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 210 2.420 5.674 7.226 3.336 97 18.963 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 146 1.233 1.893 2.206 1.058 67 6.603 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 44 665 1.463 1.816 798 48 4.834 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 148 1.899 4.399 5.424 2.247 85 14.202 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 12 254 730 1.019 543 8 2.566 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 175 3.910 9.714 9.964 4.314 109 28.186 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 219 2.590 6.847 7.782 3.104 85 20.627 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 110 1.610 5.384 7.487 3.636 99 18.326 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 883 9.966 21.273 22.856 9.709 316 65.003 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 782 10.286 22.248 22.490 8.711 232 64.749 

DL - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 152 3.005 7.470 7.681 2.787 87 21.182 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 114 2.991 7.778 7.313 3.337 90 21.623 

DN - Altre industrie manifatturiere 108 1.680 4.289 4.775 2.001 90 12.943 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 539 4.524 5.751 8.749 7.862 248 27.673 

F - Costruzioni 309 3.993 738 7.737 3.881 311 23.611 

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

649 8.607 13.946 11.956 4.509 230 39.897 

H - Alberghi e ristoranti 374 2.166 2.385 2.514 1.222 89 875 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 665 12.423 30.298 37.862 48.168 1.046 130.462 

J - Attivita' finanziarie 18 492 1.224 1.141 645 32 3.552 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 337 8.723 14.700 12.331 4.783 263 41.137 

M - Istruzione 15 660 1.095 788 385 36 2.979 

N - Sanita' e assistenza sociale 103 3.250 6.601 8.116 3.999 282 22.351 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 186 1.878 4.589 6.313 3.990 205 17.161 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 14 19 10 11 2 56 

(vuoto) 12 252 643 689 291 10 0 

Totale complessivo 6.867 95.779 198.980 218.913 131.710 4.411 656.660 

Fonte: Dati Fondimpresa 
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Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2015 

  
Impiegato 

amministrativo 
e tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio 
generico 

Operaio 
qualificato 

Quadro (vuoto) 
Totale 

complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 1.106 93 2.872 1.152 116 0 5.339 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 4 2 38 31 0 0 75 

C - Estrazione di minerali 1.006 143 481 642 494 0 2.766 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 8.858 1.499 10.351 6.903 1.536 0 29.147 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 7.431 709 6.208 3.920 695 0 18.963 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 2.305 176 2.516 1.440 166 0 6.603 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1.489 113 1.775 1.365 92 0 4.834 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 4.454 525 4.375 423 618 0 14.202 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 1.162 69 330 410 595 0 2.566 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 11.688 2.554 5.120 3.958 4.859 7 28.186 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5.776 650 8.490 4.420 1.291 0 20.627 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.860 402 7.180 5.357 527 0 18.326 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 19.400 2.133 21.883 19.576 2.011 0 65.003 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 26.357 4.102 14.985 15.802 3.503 0 64.749 

DI - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 10.542 1.156 4.131 3.205 2.148 0 21.182 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 8.400 1.571 4.304 5.314 2.034 0 21.623 

DN - Altre industrie manifatturiere 4.183 492 4.238 3.582 448 0 12.943 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 11.799 1.228 2.840 8.723 3.083 0 27.673 

F - Costruzioni 7.376 511 5.131 1.001 583 0 23.611 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 21.464 1.797 8.357 6.016 2.234 29 39.897 

H - Alberghi e ristoranti 1.982 254 3.657 2.495 206 156 8.750 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 98.563 2.237 5.567 10.480 13.615 0 130.462 

J - Attivita' finanziarie 2.374 253 77 263 585 0 3.552 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 23.895 2.475 8.022 3.169 3.571 5 41.137 

M - Istruzione 2.308 179 242 178 72 0 2.979 

N - Sanita' e assistenza sociale 13.389 1.659 2.534 4.334 435 0 22.351 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 7.092 933 4.961 2.962 1.213 0 17.161 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 39 2 12 3 0 0 56 

(vuoto) 883 62 467 396 89 0 1.897 

Totale complessivo 310.185 27.979 141.144 130.336 46.819 197 656.660 

Fonte: Dati Fondimpresa 
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Lavoratori coinvolti per inquadramento professionale e sezione ATECO 2002 (dettaglio manifatturiero) - Anno 2016 

  
Impiegato 

amministrativo e 
tecnico 

Impiegato 
direttivo 

Operaio generico 
Operaio 

qualificato 
Quadro (vuoto) 

Totale 
complessivo 

A - Agricoltura caccia e silvicoltura 967 75 1.526 763 89 0 3.420 

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi 2 0 13 8 0 0 23 

C - Estrazione di minerali 1.294 139 408 610 624 0 3.075 

DA - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 8.696 1.441 9.125 5.674 1.442 1 26.379 

DB - Industrie tessili e dell'abbigliamento 7.211 611 5.469 3.391 688 0 17.370 

DC - Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similar 2.509 217 2.050 962 282 0 6.020 

DD - Industria del legno e dei prodotti in legno 1.352 119 1.563 1.002 81 0 4.117 

DE - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria 4.032 401 3.638 2.810 508 0 11.389 

DF - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 1.111 70 260 336 510 0 2.287 

DG - Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 11.171 2.637 4.287 3.255 4.669 1 26.020 

DH - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5.476 655 6.544 3.503 1.171 0 17.349 

DI - Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 4.285 314 4.570 3.842 617 0 13.628 

DJ - Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 19.790 2.045 17.637 15.580 1.844 2 56.898 

DK - Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 26.820 4.102 14.613 13.358 3.401 0 62.294 

DI - Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 9.785 852 4.395 2.757 1.700 0 19.489 

DM - Fabbricazione di mezzi di trasporto 7.186 1.321 4.128 5.798 1.741 0 20.174 

DN - Altre industrie manifatturiere 4.208 488 4.206 2.625 424 1 11.952 

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 6.359 527 1.698 3.864 2.409 1 14.858 

F - Costruzioni 6.587 413 4.487 6.357 500 0 18.344 

G - Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa 21.962 1.930 7.971 5.218 1.998 1 39.080 

H - Alberghi e ristoranti 1.742 227 3.671 2.031 153 0 7.824 

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 87.601 1.943 7.098 10.337 14.671 11 121.661 

J - Attivita' finanziarie 4.857 284 94 381 698 0 6.314 

K - Attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese 27.342 2.353 9.782 3.112 3.172 3 45.764 

M - Istruzione 2.140 171 113 184 60 0 2.668 

N - Sanita' e assistenza sociale 12.033 1.604 3.076 4.300 385 0 21.398 

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali 6.205 778 4.382 2.759 1.023 0 15.147 

Q - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 19 1 61 1 2 0 84 

(vuoto) 1.792 47 515 243 89 0 2.686 

Totale complessivo 294.534 25.765 127.380 105.061 44.951 21 597.712 

Fonte: Dati Fondimpresa 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Sistema - 
Anno 2015 

  Ore formazione 

Abilità personali 52.530 

Contabilità - finanza 8.783 

Gestione aziendale - amministrazione 108.994 

Impatto ambientale 76.556 

Informatica 101.096 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 2.891 

Lingue 66.091 

Marketing vendite 56.434 

Qualità 45.207 

Sicurezza sul luogo di lavoro 119.036 

Tecniche di produzione 90.598 

Totale complessivo 728.216 

Fonte: Dati Fondimpresa 

 
 
 
 
Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Sistema - 
Anno 2016 

 Ore formazione 

Abilità personali 27.711 

Contabilità - finanza 5.564 

Gestione aziendale - amministrazione 86.124 

Impatto ambientale 5.453 

Informatica 85.235 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 1.464 

Lingue 33.710 

Marketing vendite 40.601 

Qualità 30.298 

Sicurezza sul luogo di lavoro 830 

Tecniche di produzione 147.787 

Totale complessivo 464.777 

Fonte: Dati Fondimpresa 

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

 Ore formazione 

Abilità personali 450.726 

Contabilità - finanza 21.991 

Gestione aziendale - amministrazione 145.046 

Impatto ambientale 26.137 

Informatica 187.208 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 3.600 

Lingue 269.684 

Marketing vendite 75.405 

Qualità 87.433 

Sicurezza sul luogo di lavoro 543.533 

Tecniche di produzione 168.048 

Totale complessivo 1.978.811 

Fonte: Dati Fondimpresa 

 
 
 
 
Ore di formazione erogate per tematiche formative - Conto Formazione - 
Anno 2016 

 Ore formazione 

Abilità personali 459.046 

Contabilità - finanza 22.803 

Gestione aziendale - amministrazione 174.941 

Impatto ambientale 24.248 

Informatica 186.386 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 4.831 

Lingue 274.481 

Marketing vendite 87.287 

Qualità 115.665 

Sicurezza sul luogo di lavoro 475.199 

Tecniche di produzione 194.836 

Altro 80 

Totale complessivo 2.019.803 

Fonte: Dati Fondimpresa 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 
 a ≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 

Abilità personali 6,7% 6,7% 7,9% 9,9% 11,8% 15,4% 

Contabilità - finanza 1,2% 1,2% 1,4% 1,3% 0,9% 1,4% 

Gestione aziendale - amministrazione 15,2% 14,7% 16,1% 14,4% 12,8% 11,9% 

Impatto ambientale 12,1% 10,8% 8,1% 6,0% 10,2% 0,3% 

Informatica 16,2% 13,0% 11,9% 12,6% 14,5% 13,2% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1%  

Lingue 7,3% 8,9% 10,7% 13,0% 16,8% 16,9% 

Marketing vendite 9,0% 7,8% 6,4% 4,9% 5,0% 4,4% 

Qualità 5,8% 6,7% 6,8% 4,6% 3,0% 1,5% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 15,9% 16,8% 15,8% 17,7% 11,3% 13,8% 

Tecniche di produzione 10,1% 12,9% 14,6% 15,3% 13,6% 21,1% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Sistema - Anno 2016 (val. %) 
 a <=9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f >=500 

Abilità personali 5,4% 5,7% 6,1% 9,3% 9,1% 8,2% 

Contabilità - finanza 1,5% 1,1% 1,1% 0,8% 1,4% 0,4% 

Gestione aziendale - amministrazione 20,2% 18,3% 17,0% 15,3% 19,1% 14,1% 

Impatto ambientale 1,5% 1,0% 0,9% 1,3% 0,7% 0,9% 

Informatica 21,2% 17,0% 17,6% 16,8% 15,1% 18,7% 

Lavoro in ufficio ed attività di segrete 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 

Lingue 4,5% 7,4% 10,7% 10,8% 14,7% 15,1% 

Marketing vendite 11,2% 8,3% 6,8% 5,3% 5,6% 6,2% 

Qualità 7,0% 6,8% 5,4% 6,2% 2,1% 1,8% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 1,0% 0,0% 

Tecniche di produzione 27,0% 34,1% 33,9% 33,7% 31,3% 34,5% 

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

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 
 a≤9 b 10_49 c 50_99 d 100_249 e 250_499 f ≥500 

Abilità personali 21,6% 15,7% 12,9% 17,1% 24,3% 37,7% 

Contabilità - finanza 1,4% 1,2% 1,4% 1,2% 0,9% 0,8% 

Gestione aziendale - amministrazione 7,1% 9,0% 8,5% 7,7% 6,2% 5,7% 

Impatto ambientale 1,4% 1,6% 1,0% 1,4% 0,9% 1,3% 

Informatica 7,7% 9,3% 10,0% 10,4% 9,7% 9,0% 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 

Lingue 6,9% 9,2% 15,1% 18,7% 19,7% 12,0% 

Marketing vendite 7,5% 4,6% 3,7% 2,5% 1,9% 4,0% 

Qualità 7,1% 7,2% 4,8% 3,7% 2,7% 2,4% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 33,3% 33,6% 31,5% 27,1% 23,3% 20,7% 

Tecniche di produzione 5,7% 8,2% 10,9% 10,0% 10,3% 6,4% 
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Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Ore di formazione erogate per tematiche formative e classe di addetti (di unità produttive raggiunte) - Conto Formazione - Anno 2016 (val. %) 

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

Abilità personali 20,9% 16,9% 15,4% 17,9% 27,2% 35,5% 

Contabilità - finanza 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 0,8% 0,6% 

Gestione aziendale - amministrazione 10,7% 11,2% 8,8% 8,0% 7,0% 6,5% 

Impatto ambientale 2,2% 1,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6% 

Informatica 9,4% 10,4% 10,2% 9,5% 9,0% 7,3% 

Lavoro in ufficio ed attività di segrete 0,9% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 

Lingue 7,8% 9,9% 13,9% 17,1% 19,9% 13,3% 

Marketing vendite 7,1% 4,7% 2,9% 2,7% 1,8% 6,4% 

Qualità 10,2% 9,3% 6,4% 4,6% 2,6% 2,5% 

Sicurezza sul luogo di lavoro 22,8% 24,5% 26,3% 26,0% 21,5% 20,1% 

Tecniche di produzione 6,7% 9,7% 13,4% 11,6% 9,2% 7,1% 

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
 
Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 
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Abilità personali 2,1 0,2 0,0 7,2 88,2 0,2 2,0 0,0 0,1 0,0 100,0 

Contabilità - finanza 1,6 0,0 0,0 4,7 91,6 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 2,0 0,1 0,0 8,0 87,1 0,2 2,5 0,0 0,1 0,0 100,0 

Impatto ambientale 1,0 0,1 0,1 10,4 85,1 0,1 3,1 0,0 0,1 0,0 100,0 

Informatica 2,3 0,2 0,0 9,5 84,7 0,1 3,1 0,0 0,1 0,0 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 1,2 0,5 0,0 5,6 91,2 0,2 1,2 0,0 0,1 0,0 100,0 

Lingue 2,1 0,0 0,0 8,4 86,2 0,1 3,1 0,0 0,1 0,0 100,0 

Marketing vendite 2,5 0,0 0,1 9,0 84,1 0,3 3,9 0,0 0,1 0,0 100,0 

Qualità 1,1 0,1 0,1 8,3 86,5 0,1 3,7 0,0 0,1 0,0 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,1 0,2 0,1 11,1 85,3 0,1 2,0 0,0 0,1 0,0 100,0 

Tecniche di produzione 2,2 0,1 0,0 8,4 87,4 0,1 1,7 0,0 0,1 0,0 100,0 

Totale 1,8 0,1 0,0 9,1 86,1 0,1 2,6 0,0 0,1 0,0 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2016 (val. %) 
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Abilità personali 2,8 0,0 0,0 7,9 86,4 0,3 2,5 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Contabilità - finanza 5,3 0,1 0,0 6,2 81,5 0,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 2,5 0,1 0,0 6,3 88,8 0,2 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Impatto ambientale 2,9 0,0 0,0 11,2 82,4 0,0 3,2 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 

Informatica 3,4 0,2 0,0 7,7 85,5 0,1 3,0 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 2,9 0,0 0,0 6,2 89,7 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Lingue 3,6 0,2 0,0 7,1 87,1 0,2 1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Marketing vendite 3,6 0,2 0,0 7,6 85,4 0,2 2,8 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Qualità 2,5 0,1 0,0 9,2 83,9 0,1 4,2 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,9 0,9 0,0 5,6 89,3 0,0 0,8 2,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tecniche di produzione 2,7 0,2 0,0 6,7 88,4 0,1 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Totale 3,0 0,1 0,0 7,2 87,1 0,1 2,4 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) – Conto Formazione - Anno 2015 (val. %) 
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Abilità personali 5,8 1,0 0,0 3,8 88,4 0,1 0,8 0,0 0,1   100,0 

Contabilità - finanza 1,5 1,8  3,2 92,7 0,0 0,8     100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 2,9 0,8 0,0 4,2 90,8 0,1 1,1 0,0 0,1 0,0  100,0 

Impatto ambientale 0,6 1,6 0,0 3,2 92,5 0,1 2,0 0,0 0,0   100,0 

Informatica 3,3 1,5 0,0 3,2 90,8 0,2 1,0  0,0   100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 3,1  0,1 7,2 88,2  1,2  0,2   100,0 

Lingue 1,5 0,5 0,0 4,0 93,0 0,2 0,7  0,1   100,0 

Marketing vendite 2,2 0,0 0,0 5,6 91,0 0,1 1,0  0,1   100,0 

Qualità 1,3 0,5 0,0 4,6 91,8 0,2 1,3 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,1 0,3 0,0 5,3 92,1 0,1 1,0 0,0 0,1 0,0  100,0 

Tecniche di produzione 2,7 3,1 0,0 4,3 89,4 0,1 0,3 0,0 0,1   100,0 

Totale 2,5 0,8 0,0 4,5 91,0 0,1 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Ore di formazione erogate per tematiche formative e tipologia contrattuale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2016 (val. %) 

 Apprendisti 
Cassa 

integrazione 
Cont. a 
progetto 

Cont. a 
tempo det. 

Cont. a 
tempo indet. 

Cont. di lav. 
Intermitt. 

Cont. di lav. a 
tempo parz. 

Cont. di lav. 
Ripartito 

Cont. 
inserimento 

Mobilità Disoccupato 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 6,5 0,3 0,0 4,0 87,5 0,1 1,6 0,0 0,0   100,0 

Altro    8,3 82,3     9,4  100,0 

Contabilità - finanza 3,0 0,4 0,0 4,2 90,8 0,1 1,5  0,0 0,0  100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 2,4 0,7 0,0 4,0 91,6 0,1 1,1  0,1   100,0 

Impatto ambientale 1,0 0,0  6,1 89,7 0,0 3,2  0,0   100,0 

Informatica 1,9 0,8 0,0 4,0 91,4 0,1 1,8 0,0 0,0 0,0  100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 2,2   5,2 89,3 0,2 3,0   0,1  100,0 

Lingue 1,7 0,9 0,0 4,0 92,6 0,1 0,6  0,1 0,0  100,0 

Marketing vendite 0,8 0,5 0,0 4,9 92,8 0,1 0,9 0,0 0,0   100,0 

Qualità 1,4 0,0 0,0 4,6 92,5 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0  100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,1 0,2 0,0 5,9 91,8 0,1 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Tecniche di produzione 2,0 1,9 0,0 4,7 90,1 0,1 1,1  0,1   100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 
 Impiegato Operaio Quadro Totale 

Abilità personali 55,9 38,8 5,3 100,0 

Contabilità - finanza 66,3 29,9 3,8 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 59,4 36,6 4,0 100,0 

Impatto ambientale 44,4 53,3 2,3 100,0 

Informatica 62,6 34,3 3,1 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 72,0 24,3 3,7 100,0 

Lingue 73,8 20,6 5,6 100,0 

Marketing vendite 60,6 35,4 4,0 100,0 

Qualità 50,1 47,0 2,9 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 33,4 64,9 1,7 100,0 

Tecniche di produzione 51,1 45,2 3,7 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2016 (val. %) 

 Impiegato Operaio Quadro Totale 

Abilità personali 58,8 37,1 4,1 100,0 

Contabilità - finanza 72,0 24,5 3,5 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 60,6 35,5 3,9 100,0 

Impatto ambientale 49,6 47,4 3,0 100,0 

Informatica 59,1 38,3 2,6 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 76,1 21,4 2,5 100,0 

Lingue 75,7 18,8 5,5 100,0 

Marketing vendite 63,8 31,8 4,4 100,0 

Qualità 48,4 49,3 2,3 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 48,5 48,4 3,1 100,0 
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Tecniche di produzione 48,0 48,8 3,2 100,0 

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

 Impiegato Operaio Quadro Totale 

Abilità personali 63,7 19,8 16,5 100,0 

Contabilità - finanza 76,4 5,8 17,8 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 71,9 13,3 14,8 100,0 

Impatto ambientale 49,6 37,0 13,4 100,0 

Informatica 82,8 8,4 8,8 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 80,6 13,8 5,6 100,0 

Lingue 76,7 9,3 14,0 100,0 

Marketing vendite 82,5 7,5 10,0 100,0 

Qualità 62,8 29,7 7,5 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 40,1 55,5 4,4 100,0 

Tecniche di produzione 47,8 48,1 4,1 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e inquadramento professionale (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2016 (val. %) 
 Impiegato Operaio Quadro Totale 

Abilità personali 59,9 23,6 16,5 100,0 

Altro 63,2 0,0 36,8 100,0 

Contabilità - finanza 77,7 6,4 15,9 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 70,5 17,8 11,7 100,0 

Impatto ambientale 48,2 45,8 6,0 100,0 

Informatica 79,0 12,8 8,2 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 74,4 19,5 6,1 100,0 

Lingue 76,9 10,0 13,1 100,0 

Marketing vendite 77,5 6,3 16,2 100,0 

Qualità 59,3 35,8 4,9 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 40,1 54,9 5,0 100,0 

Tecniche di produzione 45,3 50,2 4,5 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

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

 15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 Over 65 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 1,5 20,8 35,1 29,6 12,1 0,9 100,0 

Contabilità - finanza 3,3 19,8 33,2 29,1 13,6 1,0 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 2,0 19,8 33,5 30,7 12,8 1,2 100,0 

Impatto ambientale 1,2 18,5 33,8 31,7 13,7 1,1 100,0 

Informatica 2,3 21,2 33,6 29,6 12,3 1,0 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 2,1 18,7 36,1 30,4 11,5 1,2 100,0 

Lingue 2,4 22,6 37,1 28,6 8,7 0,6 100,0 

Marketing vendite 2,4 23,5 34,7 28,3 10,2 0,9 100,0 
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Qualità 2,1 19,0 32,4 31,3 14,3 0,9 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 2,0 17,8 30,9 32,4 15,5 1,4 100,0 

Tecniche di produzione 2,2 22,3 33,8 29,6 11,5 0,6 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 

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

 15_24 25_34 35_44 45_54 55_64 Over 65 
Totale 

complessivo 

Abilità personali 1,9 19,2 31,2 30,0 17,4 0,3 100,0 

Contabilità - finanza 0,4 16,2 39,1 32,7 10,7 0,9 100,0 

Gestione aziendale - amministrazione 0,5 17,8 35,3 31,3 14,5 0,6 100,0 

Impatto ambientale 0,7 14,4 31,0 34,0 18,9 1,0 100,0 

Informatica 0,6 17,2 36,8 33,7 11,4 0,3 100,0 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 0,7 20,4 36,3 30,8 11,6 0,2 100,0 

Lingue 0,7 18,3 39,1 33,0 8,8 0,1 100,0 

Marketing vendite 0,8 19,8 33,2 28,0 17,8 0,4 100,0 

Qualità 0,8 15,1 31,8 32,3 19,2 0,8 100,0 

Sicurezza sul luogo di lavoro 1,2 12,8 28,1 35,0 22,1 0,8 100,0 

Tecniche di produzione 1,3 18,1 34,7 33,3 12,2 0,4 100,0 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2015 (val. %) 
 F M Totale complessivo 

Abilità personali 40,8 59,2 100,00 

Contabilità - finanza 43,5 56,5 100,00 

Gestione aziendale - amministrazione 43,6 56,4 100,00 

Impatto ambientale 31,4 68,6 100,00 

Informatica 44,7 55,3 100,00 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 45,6 54,4 100,00 

Lingue 41,2 58,8 100,00 

Marketing vendite 44,0 56,0 100,00 

Qualità 39,0 61,0 100,00 

Sicurezza sul luogo di lavoro 26,4 73,6 100,00 

Tecniche di produzione 29,7 70,3 100,00 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
 

Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Sistema - Anno 2016 (val. %) 
 F M Totale complessivo 

Abilità personali 43,0 57,0 100,00 

Contabilità - finanza 98,9 1,1 100,00 

Gestione aziendale - amministrazione 39,6 60,4 100,00 

Impatto ambientale 79,7 20,3 100,00 

Informatica 86,9 13,1 100,00 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 99,2 0,8 100,00 

Lingue 87,6 12,4 100,00 
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Marketing vendite 43,7 56,3 100,00 

Qualità 84,9 15,1 100,00 

Sicurezza sul luogo di lavoro 0,5 99,5 100,00 

Tecniche di produzione 29,4 70,6 100,00 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 

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

 F M Totale complessivo 

Abilità personali 34,1 65,9 100,00 

Contabilità - finanza 46,4 53,6 100,00 

Gestione aziendale - amministrazione 38,9 61,1 100,00 

Impatto ambientale 20,1 79,9 100,00 

Informatica 34,6 65,4 100,00 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 53,2 46,8 100,00 

Lingue 38,3 61,7 100,00 

Marketing vendite 50,5 49,5 100,00 

Qualità 31,4 68,6 100,00 

Sicurezza sul luogo di lavoro 22,3 77,7 100,00 

Tecniche di produzione 20,49 79,51 100,00 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Ore di formazione erogate per tematiche formative e genere (dei lavoratori coinvolti) - Conto Formazione - Anno 2016 (val. %) 

 F M Totale complessivo 

Abilità personali 34,2 65,8 100,00 

Altro 56,3 43,7 100,00 

Contabilità - finanza 47,2 52,8 100,00 

Gestione aziendale - amministrazione 39,1 60,9 100,00 

Impatto ambientale 24,1 75,9 100,00 

Informatica 36,2 63,8 100,00 

Lavoro in ufficio ed attività di segreteria 50,7 49,3 100,00 

Lingue 39,0 61,0 100,00 

Marketing vendite 53,8 46,2 100,00 

Qualità 28,2 71,8 100,00 

Sicurezza sul luogo di lavoro 23,0 77,0 100,00 

Tecniche di produzione 19,3 80,7 100,00 

Fonte: Ns elaborazioni su dati Fondimpresa 
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Spesa erogata per tipologia e modalità di finanziamento dei Piani formativi: anni 2007-2017 

*Anno 

Piani ordinari Avvisi Totale 

N. Piani 
Spesa         

(milioni di 
euro) 

Avvisi Conto di Sistema 
Avvisi "con Contributo 

Aggiuntivo" 
Totale Avvisi 

N. Piani 
Spesa          

(milioni di 
euro) N. Piani 

 Spesa**         
(milioni di 

euro) 
N. Piani 

 Spesa **       
(milioni di 

euro) 
N. Piani 

 Spesa **         
(milioni di 

euro) 

2007 27 2,031 - - - - - - 27 2,031 

2008 396 15,688 - - - - - - 396 15,688 

2009 1.222 40,16 - - 47 0,353 47 0,353 1.269 40,513 

2010 2.474 64,215 179 64,706 424 3,328 603 68,034 3.077 132,248 

2011 3.941 94,278 272 76,179 1908 21,999 2.180 98,178 6.121 192,456 

2012 6.937 151,888 466 155,726 5871 58,56 6.337 214,286 13.274 366,174 

2013 6.640 134,095 339 96,021 6757 56,464 7.096 152,485 13.736 286,58 

2014 8.648 162,703 548 133,991 7410 50,684 7.958 184,675 16.606 347,378 

2015 9.649 152,88 668 146,678 8363 51,848 9.031 198,526 18.680 351,406 

2016 9.625 135,151 185 52,564 6686 35,173 6.871 87,737 16.496 222,888 

2017 10.927 140,41 224 50,993 6495 37,874 6.719 88,867 17.646 229,277 

Totale 60.486 1.093,50 2.881 776,858 43.961 316,283 46.842 1.093,14 107.328 2.186,64 

* I dati riguardanti la spesa si riferiscono all'anno di approvazione dei finanziamenti 
** La spesa degli Avvisi si riferisce alla Quota C/Formazione + C/di Sistema 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Spesa autorizzata (al lordo dei Piani annullati) per tipologia e modalità di finanziamento dei Piani 
formativi: anni 2007-2017 

*Anno 

Piani ordinari Avvisi Totale 

N. Piani 
Spesa         

(milioni di 
euro) 

Avvisi Conto di Sistema 
Avvisi "con Contributo 

Aggiuntivo" 
Totale Avvisi 

N. Piani 
Spesa          

(milioni di 
euro) N. Piani 

 Spesa**         
(milioni di 

euro) 
N. Piani 

 Spesa **       
(milioni di 

euro) 
N. Piani 

 Spesa **         
(milioni di 

euro) 

2006 29 0,213 51 35,917 -  -  51 35,917 80 36,13 

2007 404 20,394 81 44,97 -  -  81 44,97 485 65,364 

2008 1.210 49,731 353 109,497 796 6,255 1.149 115,752 2.359 165,483 

2009 2.994 93,201 339 104,125 194 21,673 533 125,798 3.527 218,999 

2010 4.392 126,536 385 134,59 13.665 133,878 14.050 268,468 18.442 395,004 

2011 7.175 173,513 378 98,16 794 5,847 1.172 104,007 8.347 277,52 

2012 7.219 155,102 292 87,84 8.543 56,481 8.835 144,321 16.054 299,423 

2013 10.061 210,199 280 54,672 5.545 38,814 5.825 93,486 15.886 303,684 

2014 8.362 153,345 524 90,621 7.185 46,052 7.709 136,673 16.071 290,017 

2015 12.032 186,198 461 114,523 15.579 89,074 16.040 203,597 28.072 389,796 

2016 10.466 159,41 627 157,362 1.503 25,835 2.130 183,197 12.596 342,607 

2017 14.907 204,801 136 15,075 2.343 11,345 2.479 26,42 17.386 231,221 

Totale 79.251 1.532,64 3.907 1.047,352 56.147 435,253 60.054 1.482,61 139.305 3.015,25 

* I dati riguardanti la spesa si riferiscono all'anno di approvazione dei finanziamenti 
**La spesa degli Avvisi si riferisce alla Quota C/Formazione + C/di Sistema 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

  

http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316:home-page&catid=2:contenuti&Itemid=10


 La formazione continua e gli interventi finanziati da Fondimpresa  

 III Rapporto Annuale di valutazione 

 Ufficio Studi e Statistiche 

135 

Appendice statistica 

 

 
Avvisi “con Contributo Aggiuntivo” per finalità - Spesa* (milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati e n. 
Avvisi. anni 2006-2017 

Anno 

PMI e 
neoaderenti 

Neoassunti 
e 

disoccupati 
Ammortizzatori 

 Formazione 
a catalogo 

PMI              
economia 
digitale 

PMI 
internazionalizzazione 

PMI                            
Reti 

d'impresa 
Totali 

Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. 

2008 6,255 1                         6,255 1 

2009         21,673 1                 21,673 1 

2010 96,926 2     36,952 1                 133,878 3 

2011 3,212 1                     2,635 1 5,847 2 

2012 37,406 1     15,984 1     3,091 1         56,481 3 

2013 25,124 1     11,628 1         2,062 1     38,814 3 

2014 33,117 1     12,935 1                 46,052 2 

2015 70,629 1     11,718 1 6,728 1             89,074 3 

2016     21,886 1 3,948 1                 25,835 2 

2017 10,315 1         1,03 1             11,345 2 

Totale 282,983 9 21,886 1 114,838 7 7,757 2 3,091 1 2,062 1 2,635 1 435,253 22 

* I dati si riferiscono all'anno di pubblicazione dell’Avviso 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Avvisi del Conto di Sistema per finalità - Spesa* (milioni di euro) dei Piani formativi autorizzati e n. Avvisi: 
anni 2006-2017 

Anno 
Generalista Competitività Mobilità Sicurezza Ambiente 

 Innovazione      
tecnologica 

Totale 

Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. Importo n. 

2006 35,917 1                     35,917 1 

2007 44,97 1                     44,97 1 

2008 82,672 1 1,999 1     24,825 1         109,497 3 

2009 76,802 1         21,275 1 6,049 1     104,125 3 

2010 66,001 1     51,167 1 17,423 1         134,59 3 

2011 63,838 1         16,102 1 6,089 1 12,131 1 98,16 4 

2012 65,707 1         16,167 1 5,967 1     87,84 3 

2013 32,854 1         15,921 1 5,897 1     54,672 3 

2014     49,921 1     25,048 1 15,652 1     90,621 3 

2015     101,833 1             12,69 1 114,523 2 

2016     144,521 1             12,841 1 157,362 2 

2017       1         15,075 1   1 15,075 3 

Totale  468,761 8 370,274 5 51,167 1 136,76 7 54,728 6 47,661 4 1047,352 31 

* I dati si riferiscono all'anno di pubblicazione dell’Avviso 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpresa 

 
Ore di formazione erogate: Piani Ordinari e Avvisi- Anni 2013-2016 

Anno 
2013 2014 2015 2016* 

N. ore % N. ore % N. ore % N. ore % 

Piani Ordinari 1.093.489 48,8 969.389 44,8 1.574.410 58,2 1.054.858 57,2 

Piani Ordinari con Ammortizzatori 59.601 2,7 45.052 2,1 37.849 1,4 17.141 0,9 

Avvisi "con Contributo Aggiuntivo" 433.691 19,3 427.410 19,8 366.549 13,5 411.814 22,3 

Avvisi del Conto di Sistema 654.658 29,2 720.737 33,3 728.216 26,9 360.082 19,5 

Totale 2.241.439 100 2.162.588 100 2.707.024 100 1.843.895 100 

* Dati 2016 provvisori 
Fonte: elaborazioni su dati Fondimpres 
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