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OPEROSITA’ CONSERVAZIONE SOBRIETA’
SEMPLICITA’

INDIVIDUALISMO

CONDIZIONI DI CONTESTO
Lavoro al centro

Prosperità conquistata
Dominio del fare
Pensare in eccellenza

Reti di sistema ancora acerbe

PRODUZIONE E VALORE

Dati Economia e Formazione
Marche

PRODUZIONE E VALORE

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI
Dominio piccoli attori economici
Solo parziale omogeneità di Distretto
Modelli gestionali da evolvere

Scarsa tendenza alla progettazione organizzativa

Non diffuso avanguardismo nell’uso di strumenti di gestione

DATI SU APPRENDIMENTO PERMANENTE

Dati Economia e Formazione Marche

IMPRESE CHE HANNO SVOLTO FORMAZIONE PER REGIONE

Dati Economia e Formazione Marche

LA FORMAZIONE

Addestramento v/s Formazione

Domina l’addestramento
Formare serve ma poco si fa

IL RAPPORTO TERRITORIALE Confronto 2014-2015
Risultati attesi in 2 categorie di output
-

Un’analisi quantitativa
Informazione sulle Imprese e sui lavoratori raggiunti
Informazione sulla formazione erogata
Analisi del tasso di penetrazione di Fondimpresa
Analisi dei fabbisogni intercettati da Fondimpresa

-

Un’analisi qualitativa
Confronto dei risultati quantitativi con le informazioni di contesto
Verifica della rilevanza dei fabbisogni espressi
Indagine sui fabbisogni inespressi

IMPRESE ADERENTI
Discreto aumento rispetto al 2014 da 4.901 a 5.215 +6.4% ma sotto la media nazionale +6.8%
Crescono molto AP +10.8% e FM +9.7% . Un po’ meno MC +6.2%, PU +4.5%, AN +4%

AN resta in prima fila 1.402 davanti a MC 1.138, PU 1.115, AP

839, FM 721

L’aumento coinvolge tutti i settori tranne il settore agricolo, la pesca, servizi finanziari
Sono aumentate solo le Imprese sotto

i 100 dipendenti e calano le grandi

IMPRESE RAGGIUNTE
Nell’anno 2015 l’attività formativa finanziata dal Fondo ha raggiunto complessivamente 1090 unità
produttive (- 3.45% rispetto al 2014)

La maggiore concentrazione resta nella provincia di Ancona con 335 -5.6% rispetto al 2014. La flessione
è più concentrata nelle province di MC - 12% e FM - 11.4%. PU e AP registrano invece un aumento
rispettivamente + 3.7% e + 8 %
I settori più rappresentati sono il commercio con il 13.6% del totale (-10 unità produttive), la produzione di
prodotti in metallo con il 12.5% (+ 6.2%) e la meccanica con l’ 11.3% (+6,9%)

La formazione aumenta rispetto al 2014 nell’ Industria del legno (+18%), nella Fabbricazione della pastacarta, carta, cartone ed editoria (+5.4%), nella Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
(+12.8%), nelle altre industrie manifatturiere (+18.75%) ed infine nei servizi con (+15.6%)

IMPRESE RAGGIUNTE
Alcuni settori rappresentativi non emergono come ci si aspetterebbe: quello alimentare nella provincia di
AP; il tessile-abbigliamento nella provincia di PU
Il settore delle costruzioni mostra una flessione del 17,8%, in linea con la profonda crisi di settore
Il tasso di conversione (rapporto tra imprese raggiunte su imprese aderenti) mostra una leggera
flessione (23% nel 2014 e 21% nel 2015). Tale diminuzione può essere imputata a: la flessione dell’organico
dovuta al perdurare della crisi e la difficoltà delle imprese più piccole di privarsi dell’organico anche per tempi
limitati

LAVORATORI BENEFICIARI
17.307 i lavoratori beneficiari nel 2015
Più uomini che donne (7 a 3), più maturi che giovani ed al 66% a tempo indeterminato, per
metà con studi superiori

Aumentano i laureati ed i giovani tra 25 e 34 anni
La presenza femminile è più presente nei settori di classico riferimento
I lavoratori coinvolti sono stati al 39% impiegati amministrativi e il 30% operai, in pochi casi è
significativa la presenza di quadri e specializzati

FORMAZIONE EROGATA
Le ore di formazione totali erogate sono 11.200 per il Conto di Sistema (18.114 nel 2014) e 47.931 per
Conto Formazione (42.133 nel 2014)
Circa il 30% delle ore erogate è sui temi della Sicurezza sul luogo di lavoro
Il Conto Formazione ha coinvolto i i lavoratori appartenenti a unità produttive di tutte le classi di addetti,
mentre il Conto di Sistema ha coinvolto principalmente lavoratori di imprese di piccole dimensioni
La formazione erogata attraverso il Conto di Sistema ha avuto un impatto maggiore nei settori

dell’industria metallurgica e dei trasporti
Con il Conto Formazione l'attività formativa ha coinvolto di più il settore di macchine ed apparecchi

meccanici
L’attività formativa di Fondimpresa ha attratto i settori industriali di maggior peso tra le imprese aderenti;
come nel 2014, alcuni settori produttivi appaiono meno attivi. In particolare, comparti come l’industria
alimentare e tessile-abbigliamento

PENETRAZIONE DI FONDIMPRESA NEL
TESSUTO REGIONALE
L’indice di penetrazione è calcolato come il rapporto tra le unità produttive aderenti e le imprese INPS
Le attività produttive più presidiate dal Fondo sono: l’estrazione di minerali (47.92%); l’attività manifatturiera
(20.30%), trasporti (16%) e attività immobiliari (11.13%)

Aumenta l’indice di penetrazione rispetto al 2014 ed in particolare le province di AP, FM e MC che sono ora
confrontabili con AN e PU

Aumenta la diffusione del Fondo nelle Imprese medio-grandi del settore manifatturiero, dove si
osservano indici di penetrazione anche superiori all’80%

L’analisi mostra che il Fondo attrae efficacemente le grandi industrie del manifatturiero, dei trasporti e delle
costruzioni. Di più le imprese grandi ma esiste ancora spazio per migliorare la penetrazione delle
piccole e di alcuni settori produttivi come il commercio e turismo che hanno un ruolo centrale nel
processo di ripresa

FABBISOGNI ESPRESSI
Le principali tematiche nel 2015 per il Conto Formazione sono state : sicurezza sul lavoro, abilità personali,
tecniche di produzione
Con riferimento al Conto Sistema, le tematiche più richieste sono: informatica, tecniche di produzione,
sicurezza sul lavoro, impatto ambientale
L’attività erogata da Fondimpresa attraverso le due modalità risulta coerente con i principali driver competitivi
delle Imprese e con le esigenze di sviluppo del sistema produttivo regionale

Maggiore convergenza si ha con gli obiettivi di sviluppo dell’internazionalizzazione delle Imprese,
digitalizzazione e innovazione orientata all’efficienza
Da notare un’ apprezzabile attività sulle soft skills, come caratteristiche importanti per lo sviluppo

FABBISOGNI INESPRESSI

I dati sono troppo disomogenei per trarre conclusioni significative
Sia per il Conto Sistema che per il Conto Formazione si può affermare che tendenzialmente le Imprese di
piccole dimensioni sembrano meno interessate ad attività più strettamente formative, mentre le medio
grandi meno si interessano tendenzialmente all’addestramento

ATTIVITA’ DI FONDIMPRESA
Efficiente penetrazione

nei settori produttivi in ripresa: chimica e farmaceutica,
metalmeccanica

Efficiente coinvolgimento

nella formazione dei lavoratori nelle fasce di età per le quali si è
registrato un aumento occupazionale, con incremento rispetto
al 2014 dei più giovani

Capacità di seguire

nella formazione il peso che i settori produttivi hanno
sull’occupazione
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COME MIGLIORARE
Concentrare l’attenzione sulle micro e piccole Imprese, riqualificando la capacità di coinvolgere
efficacemente quelle di dimensione medio-grande. Anticipare in entrambi i casi
Presidiare maggiormente alcune aree produttive come i distretti agroalimentari nella provincia di AP
e il tessile-abbigliamento della provincia di PU

Progettare più efficacemente il contatto con settori quali commercio, servizi, attività finanziarie e attività
alberghiera e di ristorazione

Raggiungere più efficacemente la componente femminile e i giovani, per sviluppare progetti
formativi più incisivi e forti dell’integrazione e della collaborazione territoriale

Incrementare le attività formative per le imprese di più piccole dimensioni, elaborando offerte che
stimolino le esigenze non consapevoli, sia per quanto concerne i contenuti, sia nelle modalità di
erogazione

Non considerare le imprese in maniera indifferenziata, ma sviluppare offerte per cluster di
imprese sulla base di variabili collegate al modello di business e alle esigenze o agli obiettivi aziendali
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APPROCCIO CON LE PMI
Coinvolgimento

Approccio orientato al
pragmatismo
avanguardista
Flessibilità

dei referenti delle PMI nei processi di definizione dell’offerta
formativa sviluppando brainstorming di settore e/o territoriali

proponendo l’ipotesi del formatore-consulente che assista il

personale da formare in Azienda e concretizzi l’applicazione
operativa delle innovazioni apprese nella formazione

della modalità di erogazione delle attività formative

AREE FORMATIVE DA SVILUPPARE
Efficienza

si conferma in generale questa esigenza, sia con interventi organizzativi che
investimenti in macchinari, per conseguire migliori livelli di produttività. L’elevata
qualità del prodotto è un obiettivo sempre centrale

Digitalizzazione

le potenzialità che le soluzioni informatiche offrono non sono sfruttate appieno nel
territorio, sia per la mancanza di conoscenza delle stesse, sia per la carenza di
competenze adeguate per un utilizzo efficace

Internazionalizzazione

rappresenta sempre più un must per la sopravvivenza e lo sviluppo delle Imprese;
competere nei mercati globali comporta sfide complesse da affrontare

Gestione dei dati

emerge la necessità di sviluppare competenze relative alla gestione dei dati per
dotare le Aziende di figure in grado di analizzare e interpretarli. Sta assumendo
crescente rilevanza il tema dei big data connesso alle potenzialità offerte dai sistemi
informatici e informativi sempre più evoluti

Soft skills

Sono sempre più importanti. La capacità di adattamento ai cambiamenti è una
prerogativa indispensabile per la flessibilità e lo sviluppo dell’Impresa

