
PROFILO DELLE 106 AZIENDE PARTECIPANTI AL PROGETTO 

 

Complessivamente 106 aziende hanno partecipato al progetto, beneficiando così di un check-up 

aziendale gratuito finanziato da Fondartigianato. 

Partendo dall’analisi della distribuzione territoriale delle aziende partecipanti, risulta che le due 

province più rappresentate sono quelle di Bologna e Rimini, con rispettivamente 40 e 29 aziende. 

Molto più rara è invece la presenza di aziende localizzate nelle province dell’Emilia Centro-

occidentale (Modena, Reggio nell’Emilia Emilia, Parma e Piacenza: 24 aziende) o nelle altre province 

romagnole (Ravenna e Forlì-Cesena: 12 aziende).  

 

 

 

Questi dati evidenziano un profilo geografico abbastanza differente rispetto a quello riscontrabile 

nell’universo di tutte le aziende iscritte a Fondartigianato in Emilia Romagna, fra le quali, ad esempio, 

le province di Modena e Reggio Emilia assumono un peso ben più significativo (circa 1/3 delle 

imprese aderenti al Fondo su base regionale).  

Tale discrepanza è presumibilmente il risultato di un diverso livello di mobilitazione dei territori nel 

promuovere la partecipazione delle aziende al progetto, analogamente a quanto accaduto in occasione 

delle dieci iniziative di promozione territoriale svoltesi durante i mesi di marzo/aprile 2016 nel quadro 

del Progetto Speciale di promozione di Fondartigianato in Emilia Romagna. 

Spostando il fuoco dell’analisi dal profilo territoriale alla dimensione aziendale, emergono due dati 

significativi. Da una parte, le micro-aziende con un numero di addetti compreso fra 1 e 5 sono, come 

era lecito attendersi, le più numerose (46 su 106). Dall’altra, vi è comunque un numero rilevante, 

precisamente 13, di imprese di dimensioni non trascurabili (con 20 o più addetti). Ciò fa sì che 

complessivamente la dimensione media delle aziende partecipanti al progetto sia pari a 10,4 addetti, 

un valore superiore di 4-5 unità rispetto a quello relativo all’intero universo delle aderenti a 

Fondartigianato in Emilia Romagna. 
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Il numero totale di addetti delle 106 aziende che hanno partecipato al progetto è 1102. Fra questi 1102 

addetti, le donne sono 405 (36,8%), gli stranieri 140 (12,7%) e i lavoratori con meno di 30 anni 202 

(18,3%). In termini di tipologia contrattuale, invece, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato 

sono in netta maggioranza (814 su 1102, ovvero il 73,9%), seguiti dai lavoratori a tempo determinato 

(159, ovvero il 14,4%) e dagli apprendisti (87, pari al 7,9%). 

Nel complesso, secondo la valutazione soggettiva raccolta attraverso le schede di check-up le aziende 

partecipanti al progetto hanno sperimentato un andamento economico ed occupazionale 

moderatamente positivo nel corso del periodo 2009-2016. Infatti, per tutti e 5 gli indicatori presi in 

considerazione (fatturato, produttività del lavoro, utili, investimenti fissi e immateriali e occupazione) 

il valore medio relativo all’andamento è – seppure di poco – positivo. 

 

 

Nota: la scala delle risposte va da -5 a +5 dove -5 indica un grave peggioramento e +5 un forte miglioramento; 
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Questo andamento nel complesso moderatamente positivo è confermato dal fatto che a fronte di sole 

10 aziende che hanno dichiarato di aver ridotto il numero di occupati nel corso del periodo 2014-2016 

ben 50 hanno invece realizzato un incremento dell’occupazione.   

Altri aspetti che sono stati esaminati attraverso le schede di rilevazione compilate nel corso 

dell’attività di check-up erano la propensione all’export delle aziende partecipanti, il coinvolgimento 

in attività di subfornitura e l’appartenenza a gruppi nazionali ed internazionali. Il quadro complessivo 

scaturito dalla restituzione delle schede di check-up ha evidenziato come le imprese partecipanti al 

progetto siano prevalentemente orientate alla produzione di beni e servizi per il mercato interno e 

pratichino attività di subfornitura in misura abbastanza limitata, pur ovviamente con alcune 

significative eccezioni. Molto rara è inoltre l’appartenenza a gruppi nazionali o internazionali (appena 

4 aziende su 106). 

Per quanto riguarda le strategie competitive privilegiate dalle imprese partecipanti al progetto per 

difendere o migliorare la propria posizione nel mercato, i dati raccolti ci mostrano un netto 

predominio delle strategie riconducibili alla qualità dei prodotti/servizi e alla soddisfazione del cliente 

(rispettivamente con 77 e 83 risposte), seguite ad una certa distanza dalle strategie di prezzo (36), di 

tecnologia (33) e di varietà (30).  

 

 

Nota: a questo quesito era possibile esprimere più risposte; 

Non molto frequente è invece il ricorso a strategie orientate al contenimento dei costi (solo 19 

risposte). 

Un altro aspetto rilevante che è stato indagato attraverso le schede di check-up consiste nel rapporto 

delle aziende con l’innovazione. In termini generali, sulla base dei dati raccolti possiamo affermare 

che le aziende partecipanti al progetto manifestano una buona propensione ad innovare.                         

Infatti, nel corso del periodo 2009-2016 la stragrande maggioranza di esse ha adottato un qualche tipo 

di innovazione. Più in particolare, le innovazioni tecnologiche sono risultate essere quelle 
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maggiormente adottate (48 risposte), seguite dalle innovazioni incrementali di processo (37) e di 

prodotto (27). Tenuto conto anche delle innovazioni radicali, le innovazioni di prodotto (45) e di 

processo (49) assumono un peso grossomodo equivalente a quelle tecnologiche. 

 

 

Nota: a questo quesito era possibile esprimere più risposte; 

 

Il profilo mediamente innovativo delle aziende partecipanti risulta ulteriormente confermato dal fatto 

che la maggioranza di esse sta studiando (34) o introducendo ulteriori innovazioni (23). 

 

 

Nota: valori assoluti (3 risposte mancanti; N=103); 
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Passando infine ad esaminare il profilo delle aziende partecipanti al progetto in relazione alle pratiche 

di organizzazione del lavoro e della produzione (ODLP) adottate nel corso all’incirca dell’ultimo 

decennio (2004-2016), possiamo evidenziare almeno tre aspetti significativi.  

In primo luogo, negli anni della crisi economica si è verificato un sensibile incremento nell’utilizzo 

di tutte le pratiche di ODLP citate nei questionari.  

 

 

Nota: a questo quesito era possibile esprimere più risposte; 

Ciò nonostante, diverse pratiche di ODLP non sono mai state adottate dalle maggioranza delle 

imprese (vedi grafico nella pagina successiva); nel caso del just-in-time o della gestione della qualità 

totale questo fenomeno può essere spiegato in relazione alla caratterizzazione settoriale/dimensionale 

delle imprese partecipanti, che le rende evidentemente poco adatte all’introduzione di specifiche 

pratiche organizzative.  

Il terzo dato significativo risiede nella forte crescita negli anni della crisi economica (2008-2016) di 

alcune pratiche di ODLP quali l’ampliamento del numero delle mansioni per dipendente (da 10 a 50 

risposte), l’ampliamento delle competenze per dipendente (da 11 a 72 risposte), l’incremento 

dell’autonomia dei dipendenti nello svolgimento delle mansioni (da 12 a 72 risposte) e l’incremento 

dell’autonomia dei gruppi di lavoro (da 10 a 52 risposte). 

Seppure in misura meno pronunciata, fra le aziende partecipanti al progetto aumenta negli anni della 

crisi anche l’utilizzo della formazione continua connessa alle esigenze organizzative dell’impresa (da 

11 a 35 risposte).  

Quest’ultimo dato costituisce comunque una stima per difetto della propensione delle aziende a 

svolgere attività di formazione a beneficio dei propri dipendenti, visto che al quesito specifico 

contenuto all’interno dei questionari di check-up più di ¾ delle aziende (80 su 104) ha risposto 

dichiarando di aver già effettuato attività formative.  
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