
 

                           

 

“Progetto speciale di azioni/iniziative promozionali sperimentali nella Regione Emilia-Romagna” 

in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato del 28 novembre 2013 
 “Progetto speciale per la realizzazione di attività di promozione a livello territoriale” 

 
Piano d’Intervento territoriale 

 

BACINO TERRITORIALE /TERRITORIO di FORLI’ 
 

TERRITORIO (Analisi/indicazioni e tendenze macro del territorio)  

1. Contesto  

1.a_ Principali caratteristiche del territorio sotto il profilo dell’economia e del lavoro e tendenze rilevanti 

del sistema economico locale 

La dinamica del settore produttivo nella Provincia di Forlì-Cesena per i primi 6 mesi del 2015 resta in 
flessione (-1%), in linea con le percentuali nazionali. I settori maggiormente colpiti sono costruzioni, che 
continuano il loro andamento negativo (-3,7%) registrato anche negli anni precedenti; i trasporti (-3.6%); 
le attività immobiliari (-2.4%) e le attività professionali e tecniche (-2%). Il tessuto imprenditoriale è 
costituito in maggior parte di imprese individuali (+53.8%), e la grande maggioranza (+94.9%) di imprese 
con meno di 10 addetti.  
Nell’artigianato il numero di imprese attive nei primi 6 mesi del 2015 è in calo (-2,5%) rispetto allo stesso 
periodo del 2014. Le imprese manifatturiere tuttavia registrano dati positivi per quanto riguarda la 
produzione (+3,2%), il fatturato (+5,3%) e gli ordini, sia interni (+4,2%) che esteri (+3,2%). Era dal 2012 
che non compariva un dato positivo sui fatturati. Nelle imprese con <10 addetti, si nota che i settori in 
aumento sono: macchinari (+7,3%); prodotti in metallo (+6,4%); industrie (+6,1%), alimentare e calzature 
(+1,5%), chimica (+1,3%) e mobili (+1%). Sono invece in diminuzione le confezioni (-7%) e il legno (-6,3%).  
Per quanto riguarda le esportazioni, rispetto ai primi 6 mesi del 2014 la prima metà del 2015 vede un 
aumento consistente (+7,8%), che interessa in particolare i settori dei macchinari ed apparecchiature 
meccaniche (+2%), metalli e prodotti in metallo (+18,3%), industrie manifatturiere (+4%) ed altre 
industrie in genere (+10%). Le principali aree di destinazione che hanno subito un aumento nei flussi di 
export sono: EU (+10%), America del Nord (+25,4%), Medio Oriente (+11,9%), Africa (+65,4%). Sono 
invece calate le esportazioni verso Paesi Europei non-UE (-10,8%) e Nord Africa (-5,8%). Resta tuttavia da 
evidenziare come per tutte le 1200 imprese del territorio che esportano, il fatturato realizzato all’estero 
non arriva al 25% del fatturato totale. Questo segnala come l’internazionalizzazione resti un fenomeno 
complesso, che necessita di strategie più complesse rispetto alla sola commercializzazione.  
Nel 2° trimestre 2015 le spese per retribuzioni mostrano un lieve calo (-0,9%), tuttavia migliore rispetto 
ai trimestri precedenti. Calano le spese per i consumi (-9,3%) e assicurazioni (-4,2%). 
 



1.b_ Fenomeni specifici evidenziatisi nel corso del 2015  

(es.: nascita di nuove iniziative imprenditoriali e/o nuovi insediamenti produttivi, nuovi settori economici emergenti/ settori in 

declino, nascita di reti d’impresa formalizzate, mutamenti delle filiere e dei distretti tradizionali, accentuazione di processi di 

internazionalizzazione, decentramento produttivo, ideazione di nuovi prodotti, diffusione delle innovazioni di processo e /o di 

modificazioni degli assetti produttivi, introduzione di Innovazioni delle tecnologie in particolari settori, ecc.) 

La nostra economia locale si basa sulla micro e piccola impresa e per questo va sostenuta nella sua 
interezza perché corregga le fragilità, perché rafforzi la capacità di innovazione, di internazionalizzazione, 
di patrimonializzazione, perché tutta quanta, sia in grado di adattarsi alle nuove condizioni dell’economia 
globale per essere competitiva nei vecchi e nei nuovi mercati.  
L’intero tessuto di impresa va irrobustito e allargato migliorando la propensione all’imprenditorialità, 
trasformando la vocazione naturale propria del nostro modo di fare impresa in vocazione sistematica, 
favorendo la specializzazione dei mestieri e delle nuove forme di artigianato, la diffusione di nuove 
filiere, delle reti, delle aggregazioni di imprese e dei consorzi artigiani, delle nuove modalità di lavoro, in 
particolare dei giovani,, investendo in formazione e istruzione, fattori essenziali per l’economia. 
Occorre valorizzare i settori di attività più strategici indirizzandoli su prodotti e servizi con elevato valore 
aggiunto e con maggiore efficienza e sostenibilità ambientale; creare condizioni normative per 
incoraggiare gli investimenti, sostenendo forme consapevoli di consumo aperte alle nuove tecnologie e 
ai contesti globali.  
 

2.Punti di forza e risorse presenti nel territorio da valorizzare 

L’andamento negativo degli ultimi anni ha generato una contrazione del tessuto produttivo, la chiusura 

di molte imprese, l’utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali per limitare il decremento degli organici 

delle aziende. Nel contempo è calata la redditività delle imprese, sono diminuiti i consumi e il mercato ha 

subito profonde modificazioni. Gli interventi a sostegno delle imprese potrebbero riguardare 

l’innovazione del processo, prodotto e l’organizzazione. Promuovere la formazione a tutte le risorse 

umane dell’azienda e rafforzare le aggregazioni di reti d’impresa per facilitare l’accesso a nuovi mercati. 

 

3.Criticità a cui dare risposta (a cui dare prospettiva di sviluppo) 

Le criticità delle imprese sono relative ai fabbisogni di innovazione continua nei principali processi con 
particolare attenzione alla gestione delle informazioni economiche, finanziarie, sui mercati, 
internazionalizzazione, reti, digitalizzazione di tutti i processi, sviluppo del potenziale di innovazione di 
tutte le Risorse Umane dell’impresa. La risposta è la formazione per la ricerca di nuovi mercati, di nuovi 
clienti e per l’ottimizzazione efficace ed efficiente delle risorse disponibili. 

Le risorse messe a bando dal Fondo Artigianato sono delle ottime opportunità per le Imprese ma, al fine 
di soddisfare i loro fabbisogni, le procedure devono essere adeguate ai tempi e alle loro necessità. 
Occorre migliorare la valutazione dei progetti riducendo i livelli ed i tempi di approvazione nonché, 
drasticamente, la burocrazia). 

Creare pari opportunità rispetto alle tipologie ed al contenuto formativo finanziabile dagli altri Fondi. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati 

- Diffondere il valore della formazione e la fruizione dei servizi formativi da parte delle imprese, 
con particolare riferimento alle imprese che non aderiscono a FONDARTIGIANATO, 
promuovendone in questo modo l’adesione 

- Sostenere il tessuto produttivo locale e rafforzare le competenze dei lavoratori con particolare 
riferimento ai nuovi processi produttivi, al mercato, alla competitività e allo sviluppo. 



AMBITI DI INTERVENTO 

5.Ambiti settoriali (filiere o altro) che ritenete trainanti/prioritari e che vanno supportati mediante il 

rafforzamento, l’adeguamento, l’innovazione delle competenze degli addetti  

Ambito trasversale: 
- Innovazione organizzativa: di processo e di prodotto 
- Aggiornamento delle competenza tecniche e professionali degli addetti 

 
 

6.Ambiti territoriali relativamente ai quali sviluppare interventi formativi per supportare la competitività 

delle imprese e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori 

 

Tutto il territorio forlivese 

 

BENEFICIARI 

7. Caratteristiche aziendali (Aziende Micro, piccole, medie, grandi) 

Priorità nella individuazione delle imprese: 

PMI 

MICRO IMPRESE 

NEO ADERENTI 

 

INTERVENTO 

8. Processo/i aziendali su cui intervenire (Area aziendale di riferimento) 

⃝ Produzione 
⃝ Amministrazione 
⃝ Logistica e Magazzino 
⃝ Commerciale/Marketing 
⃝ Ricerca e Sviluppo 
⃝ Vendita 
⃝ Organizzazione: innovazione di processo e di prodotto 

 

9.Ruoli e Profili chiave (per processo) ritenuti destinatari prioritari delle attività formative 

La formazione per le figure professionali di un’impresa deve tenere conto dei livelli di flessibilità 

funzionale e organizzativa tipica dell’impresa artigiana. Infatti, nell’impresa artigiana e nella 

microimpresa la flessibilità funzionale ed organizzativa si riferisce alla possibilità di ogni lavoratore 

dell’impresa di essere in grado di ricoprire qualunque ruolo e qualunque mansione, di essere cioè 

intercambiabile all’interno del processo produttivo, e in grado di sostituire in maniera adeguata e in 

autonomia un collega. La flessibilità è rappresentata dalla condivisione di esperienze, saperi, 

competenze, visioni del problema, che si realizza nel contesto del lavoro artigiano.  



 

10.Strategie attuative dell’intervento 

Si possono attuare diverse azioni tra loro integrate e funzionali come: 

METODOLOGIE FORMATIVE 

- Azioni di affiancamento individuali e/o di piccoli gruppi – potenziare azioni di consulenza 
(coaching); 

- Percorsi formativi con metodologie innovative di analisi e di confronto; 
- Studio ed analisi per individuare nuovi clienti potenziali e nuovi mercati; 
- Investire sulle risorse umane per un miglioramento continuo delle competenze individuali ed 

aziendali; 
- Seminari; 
- Pillole informative sulle opportunità del FONDOARTIGIANATO. 

 
METODOLOGIE OPERATIVE 
 

- TEMPESTIVITA’ NELL’EMISSIONE DEGLI INVITI 
- RISPETTO DEI TEMPI DI APPROVAZIONE  
- ELIMINARE IL DOPPIO LIVELLO DI VALUTAZIONE 
- APPLICATIVO IN USO INADEGUATO: DA SOSTITUIRE E SEMPLIFICARE 
- MINOR BUROCRAZIA 

 
SOGGETTI DESTINATARI 

 

- TUTTI I SOGGETTI PRESENTI IN AZIENDA 
- APPRENDISTI PER TUTTE LE LINE 
- IMPRENDITORI, PARTICOLARMENTE NELLE MICRO IMPRESE, SAREBBE BENE CHE FOSSERO 

EQUIPARATI AI DIPENDENTI, DIVERSAMENTE NON SI RECUPARANO LE RISORSE PER FARE 
FORMAZIONE E RESTANO SISTEMATICAMENTE TAGLIATE FUORI LE IMPRESE CON POCHI 
DIPENDENTI 
 

 

 

 


