
   

                                                     

 

“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  MODENA 

 

TERRITORIO (Analisi/indicazioni e tendenze macro del territorio) dati IRES 

1. Contesto  

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

del sistema economico locale 

Il settore manifatturiero, dopo un 2014 positivo, apre i primi 2 trimestri del 2015 con una flessione 
della produzione. Gli ordini tuttavia sono positivi, nel 1° trimestre 2015 hanno segnato un +5,5% nel 
mercato interno e un +22,9% nel mercato internazionale. Permane quindi una congiuntura più 
favorevole per le industrie esportatrici, e la quota di export sul totale del fatturato si avvicina al 40%. 
In alcuni settori, come il biomedicale il cui fatturato estero arriva al 70% del totale. A livello 
settoriale, nel 2° trimestre dell’anno si registra un andamento pressoché stabile per l’industria 
alimentare (+0,6%) con una lieve flessione di fatturato e ordinativi (sia dal mercato interno -4,6% ed 
estero -2,8%). Restano altalenanti tra il primo e secondo trimestre le performances di maglieria ed 
abbigliamento, che sono inizialmente in flessione poi recuperano (rispettivamente +2,3% e+5,4%). 
Prosegue invece la contrazione del settore ceramico, dove la produzione registra nei due trimestri -
14,4%e -8,8%, nonostante i dati positivi della domanda estera (+17% e 13,6%). Il settore della 
lavorazione metalli registra un +2% per la produzione in entrambi i trimestri. Sempre in positivo, 
dopo un 2014 di incertezze, la situazione del settore apparecchi e macchine elettriche ed 
elettroniche, che cresce su tutti i fronti: produzione (+6%), fatturato (+10%) e ordini (interni ed 
esteri).  
Queste rilevazioni in sostanza confermano un trend in atto da tempo: sono i mercati internazionali a 
trainare la produzione dell’industria manifatturiera e di questo beneficiano le imprese che hanno 
saputo vendere all’estero. Per quanto riguarda la CIG, nel 2014 le ore ammontano ad oltre 900.000, 
di cui un 30% dedicate all’industria meccanica, 15% al commercio e un altro 15% al settore 
ceramiche. Fra tutte le provincie della regione Modena è quella in cui il ricorso alla CIG in deroga è 
maggiore e colloca il territorio ad un livello del 24,5% in termini di lavoratori coinvolti, di circa il 21% 
in termini di ore richieste. 
 
 
Il sistema produttivo della provincia di Modena è caratterizzato da alcuni tratti distintivi: la presenza 
molto contenuta di grandi imprese e la presenza molto elevata e diffusa sul territorio di piccole e 



piccolissime imprese; la presenza di distretti industriali o sistemi produttivi locali; una specializzazione 
produttiva fortemente incentrata su settori tradizionali (tipici del Made in Italy). 
 
Le imprese modenesi sono distribuite nei principali comparti in modo piuttosto omogeneo:  

 il primo settore per numerosità di imprese registrate è il commercio; seguono costruzioni, 
manifatturiero e servizi alle imprese, tutti con valori attorno al 16%; a non molta distanza, con 
l’11,8%, l’agricoltura.  

 
Il tasso di sopravvivenza delle imprese modenesi è piuttosto basso. A un anno di vita sopravvivono  
8 imprese su 10; a due anni di vita 7 su 10, a tre anni poco più di 6 imprese su dieci. Solo il 63,5%  
delle imprese iscritte nel 2011 infatti è risultata ancora attiva nel 2014. 
  
La “mortalità” delle neo imprese colpisce maggiormente le forme giuridiche più semplici come le 
ditte individuali.  
 
 

  

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.) 

In provincia di Modena i mercati esteri continuano a rappresentare per la manifattura modenese il 
principale fattore di traino della produzione; le esportazioni infatti permangono in decisa crescita: +3,4% 
nel 2015 e +6,3% nel 2016 sempre in base alle previsioni di Prometeia.  
In provincia di Modena il mercato del lavoro vedrà una crescita degli occupati pari al +2,0% nel 2015 e al 
+1,5% nel 2016. Il tasso di disoccupazione scenderà dal +7,8% di quest'anno al +6,9% nel prossimo, valori 
pari alla media regionale. 
Le imprese che lavorano in rete registrano numeri positivi e benefici in termini di export e innovazione.  
Modena è la sesta provincia italiana con 191 imprese in rete nel 2015. 
Crescita del settore servizi rispetto alla produzione di beni. 
Apertura di nuove imprese da parte di cittadini extracomunitari (africani e asiatici in particolare). 
Il 2015 ha visto l’avvio del Tecnopolo del Biomedicale con sede a Mirandola sostenuto con forti 
investimenti da parte della Regione E/R. 
Prosegue nel distretto ceramico di Sassuolo l’accorpamento di grandi gruppi ceramici per il 
consolidamento. 
E’ previsto un nuovo insediamento a Finale Emilia, area terremotata recuperata anche grazie ai 
contributi per la ricostruzione, che dovrebbe portare alla creazione di circa 130 nuovi posti di lavoro. 
Proprietario è il gruppo SAG con sede a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che opera nel settore 
delle sagomature dei tubi in acciaio, che ha costituito la newco Unifer Navale per la realizzazione di un 
impianto con una superficie di oltre 17mila metri quadrati. Un settore nuovo, quello navale, con 
tecnologie all’avanguardia sotto il profilo dell’automazione. 
 
 

 

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

Risorse da valorizzare: 
  
Il territorio è connotato dalla presenza di micro e piccole imprese diffuse, radicate sul territorio, con 
buone capacità imprenditoriali e buon livello di competenze tecniche, che vanno necessariamente 



aggiornate affiancandole a nuove competenze di tipo manageriale. 
Il settore meccanica anche grazie all’export offre ancora grossi margini di crescita. 
Rafforzare le competenze professionali con processi formativi più intensi e continuativi; 
Rafforzare i profili manageriali quali figure portanti di crescita e innovazione; 
Rafforzare competenze su terziario innovativo e politiche di filiera e partecipazione a reti di Know how . 
 
 

 

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

Il sistema industriale modenese, a differenza di quanto accaduto in alcune realtà provinciali limitrofe, 
non ha visto la nascita di rilevanti attività in nuovi settori. 
Il rischio, per le imprese modenesi, è di intraprendere percorsi d’internazionalizzazione isolati, sganciati 
da ipotesi di collaborazione con altri soggetti economici operanti nel territorio, con cui anzi è spesso 
forte la conflittualità competitiva. 
Per il fatto di essere piccole le imprese hanno difficoltà crescenti nel rimanere sul mercato, sia in modo 
diretto che nella filiera della subfornitura. Il trend dell'export ad esempio, trascinato dalle medie e grandi 
imprese, le vede coinvolte solo indirettamente.  
Le aziende vanno sostenute ed accompagnate nei processi di crescita attraverso una formazione 
flessibile nei contenuti e nelle modalità dell'offerta formativa. Affiancando a questa una nuova offerta di 
tipo consulenziale mirata e specifica. 
Quindi è necessario una aggregazione di queste imprese tramite fusioni o consorzi. 
 
Il rallentamento della crescita dell’economia modenese si connette anche a problemi di dotazione di 
competenze delle imprese e a fattori frenanti interni alle dinamiche d’impresa.  
La gran parte delle imprese non ha avviato con decisione la transizione dall’economia del fare 
all’economia della conoscenza.  
Il ritardo si legge anche nella capacità di qualificazione del fattore umano d’impresa; anche le risorse 
manageriali più evolute sono limitate, e per questo aspramente contese tra le imprese. 
 
Le aziende del settore meccanica sono nella maggior parte dei casi di piccola/piccolissima dimensione, 
ciò comporta diverse problematiche quali dipendere da pochi e grossi clienti, avere poca diversificazione 
nelle produzioni.  
Il settore della meccanica ha l’esigenza di migliorare l’export. 
 
Si registra una carenza di informazioni su quali sono i fattori trainanti e i fabbisogni delle imprese. Il ruolo 
della Provincia di Centro Studi e statistica è venuto meno e non sono disponibili i dati dei settori 
emergenti quali ICT, Green Economy, tipicità del territorio. 
 
 
 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati 

Finalità generali:  
Incentivare: 

1. l’innovazione dell’organizzazione aziendale attraverso l’innalzamento delle competenze interne 
2. allungamento delle filiere e partecipazione a reti “intelligenti”; 



3. internazionalizzazione sempre più spinta e riposizionamento sui mercati esteri; 
4. formazione su qualificazione e riqualificazione professionale mirata sui settori in crescita. 

 
Priorità macro specifiche: 
 
Obiettivi mirati: 

1. Adeguamento dei prodotti ai mercati nazionali ed esteri 
2. Spinta all’internazionalizzazione,  
3. Incentivare la creazione di contratti di rete, 
4. Incremento di ricerca e sviluppo,  
5. Innovazione delle strategie di marketing. 
6. Incentivare la digitalizzazione dei processi aziendali.  
7. Incentivare la cultura della sicurezza  
8. Sostenere le aziende  nella crescita delle competenze al fine di sviluppare maggiormente il 

proprio business o fornire loro strumenti per valutare nuovi prodotti, nuovi business e mercati 
 
 
 

 

 

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  

 Meccanica di produzione:  può affrontare la difficile situazione economica forte della molteplicità 
dei settori a cui sono destinati i prodotti e quindi di un’ampia gamma di competenze e di 
maggior flessibilità del sistema. È un’industria che negli ultimi anni si è dovuta misurare con il 
forte vincolo della limitata disponibilità di forza lavoro qualificata non solo a livello operaio ma 
anche di quadri e tecnici, ma è anche un’industria che più di altre si è lanciata in processi di filiera 
e internazionalizzazione. Importanti le filiere di subornitura. 

 Servizi alle persone/commercio/Ict: sono le attività nell'ambito del Commercio i progetti più 
gettonati dai giovani che si rivolgono a Gim, Giovane Impresa Modena, il servizio dell'Assessorato 
agli Interventi Economici del Comune di Modena che aiuta i giovani a costruire il proprio 
progetto d'impresa. Sostegno alle competenze su e-commerce. 

 Settore agroalimentare e marketing territoriale sulle tipicità del territorio. Competenze 
produttive, organizzative e di marketing. 

 
 

 

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

delle imprese e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori 

Le imprese della bassa modenese colpite negli ultimi anni, oltre che dalla crisi, dal terremoto (che ha 
provocato un incremento della mortalità aziendale nel 2013 concentrata sulle piccole imprese)  
riscontrano ancora diverse difficoltà produttive e dovrebbero essere supportate da interventi formativi 
volti alla riorganizzazione aziendale per supportare la competitività e lo sviluppo di professionalità 
qualificate 
 
L’area dell’appennino modenese è un’altra area che riscontra un lento declino. Tutte le tipologie di 
imprese esistenti e start up andrebbero sostenute. 



 

 

BENEFICIARI 

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

Le aziende del comparto modenese sono per la stragrande maggioranza micro e piccole. 
E’ necessario prevedere degli strumenti che consentano anche alle aziende con pochissimi dipendenti 
(anche 2) di accedere ai finanziamenti alla formazione specifica per le aziende. 
Le microimprese e le piccole imprese sono quelle che registrano a nostro avviso la necessità di interventi 
formativi.  Sarebbe utile destinare maggior risorse (anche con linee dedicate) alle aziende fino a 9 
dipendenti. 
 

 

 

INTERVENTO 

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

 
X Produzione 
X Amministrazione 
X Logistica e Magazzino 
X Commerciale/Marketing 
X Ricerca e Sviluppo 
X Vendita 
 
Non si ritiene di escludere nessun settore . 
 

 

 

 

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

Interventi mirati a favore degli imprenditori per sviluppare capacità manageriali. 
Interventi mirati a favore di tecnici specializzati nel prodotto e nel processo, sia a bassa qualificazione 
che operai specializzati. 
Interventi mirati a formare figure impiegatizie che sviluppino competenze commerciali/marketing e di 
internazionalizzazione dell’impresa. 
 
Nelle micro e piccole imprese tutti gli addetti compresi titolare e/o socio hanno dei bisogni formativi da 
soddisfare.  
 
 

 

 

 



10.Strategie attuative dell’intervento 

 Maggiori possibilità di fare corsi aziendali in imprese anche con pochissimi dipendenti;  quindi 
un’attenzione particolare alle microimprese con parametri adeguati. 

 Prevedere linee di finanziamento dedicate alla consulenza (formazione one to one) 

 Incentivi alle neoaderenti con minori restrizioni relative al periodo utile per considerare un 
impresa neoaderente. 

 Linee di finanziamento dedicate all’informatizzazione informatica, marketing e lingue. 

 Risorse specifiche per l’internazionalizzazione e/o per gemellaggi fra aziende. 

 Predisporre strumenti che consentano di soddisfare bisogni formativi spot ma immediatamente 
cantierabili. 

 Strumenti di finanziamento dedicati alla formazione connesse all’acquisto di macchinari e 
software. 

 Nei progetti quadro è riduttivo i il vincolo del numero massimo di partecipanti pari a 4: i bisogni 
formativi possono riguardare anche un numero superiore di partecipanti. 
 

 Possibilità di valutare l’introduzione del Conto Formazione per le aziende più grandi. 

 Procedure per la presentazione più snelle a partire  dall’uso della piattaforma  

 Tempistiche di approvazioni e rendicontazioni molto più rapide rispetto ai tempi attuali di 
approvazione ed attivazione dei progetti 

 Possibilità di variare i contenuti dei progetti nel caso in cui un’azienda modifichi una priorità 
rispetto al progetto presentato, sempre coerente con la linea di finanziamento. 

 Maggiore efficienza delle procedure eliminando la burocrazia e l'eccesso di informazioni 
richieste, limitando i progetti alle informazioni essenziali e funzionali al bisogno dell'impresa 
richiedente. 
 

 Semplificare le linee d’intervento (es. unificare la linea 1 e la linea 2) 

 Eliminare le scadenze relativamente alla presentazione dei progetti 

 Durata dell’invito al massimo 1 anno 

 Aumentare le risorse per i voucher (Linea 5) utili come strumento di marketing associativo 

 Aumentare la quota di spese generali dal 5% al 20% in linea con l’FSE 
 

 Formazione anche propedeutica all’acquisizione delle certificazioni e garanzie tecniche. 
 

 
 
 

 

NOTA A MARGINE: 

L’argomento “formazione sulla sicurezza obbligatoria” è emerso come un problema sia dalle parti sociali 

datoriali che da diversi Entri formativi. 

E’ indubbio che la concorrenza di altri Fondi interprofessionali che consentono di finanziare questa 

formazione costituisce una delle maggiori fonti di criticità e di abbandono di Fondartigianato a favore di 

altri Fondi. 

Non è possibile esprimere una linea condivisa fra le Parti Sociali del Bacino, quindi ci limitiamo a segnalare 

che: 

 da parte dei “datoriali” si riterrebbe opportuna una apertura sulla sicurezza obbligatoria all’interno 

di  progetti di miglioramento volontario dei processi aziendali (sistemi di gestione della qualità, 



della sicurezza e dell’ambiente) in una misura percentuale (es: 15-20%) del valore totale 

dell’investimento formativo, a titolo di premialità sulle buone prassi aziendali.  

 Da parte dei “sindacali” si ritiene non opportuno procedere con aperture di tale copertura su 

Fondartigianato in quanto sono impegnati a ridurre o fare rientrare anche su altri Fondi questa 

fattispecie di finanziamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia: 
Alcuni suggerimenti operativi 

 
 
1. Consegna Materiale 
Tempistica: 12 Novembre 2015 
Riunione congiunta con le Commissioni di Bacino territoriale (11 Territori coinvolti).  
Presentazione della traccia di rilevazione del Piano di Intervento Territoriale e della metodologia da 
utilizzare suggerita 
 
 
2. Prima Rilevazione 
Tempistica: 30 Novembre 2015 
 
Ogni Commissione di Bacino individuerà almeno due settori o due ambiti di intervento (anche non 
tradizionali) su cui lavorare. 



Una volta identificati i settori/ambiti e raccolto il materiale utile alla definizione del Piano Territoriale 
(raccolta documentale e/o eventuali interviste ad imprese di settore rappresentative per capire le linee di 
sviluppo del territorio) i Bacini assieme al gruppo di ricerca EBER provvederanno ad una prima stesura della 
scheda proposta. 
 
Al fine di agevolare l’individuazione dei SETTORI/AMBITI il gruppo di ricerca EBER fornirà a ciascun 
territorio: 

 Dati elaborati da Banca Dati UNIONCAMERE relativi alle Unità locali, addetti e dipendenti relativi 
alla composizione settoriale dei territori (fotografia più recente) 

 Elenco delle imprese Neoaderenti (dato 2014) da eventualmente contattare/intervistare 

 Eventuale supporto nella definizione dei soggetti da intervistare ed elaborazione dati 

 Scrivere congiuntamente la prima Bozza del Piano 
 
Risultato atteso: Prima Bozza del Piano di Intervento Territoriale (11 report territoriali) 
 
 
3. Prima Valutazione (Presenza del Gruppo di Ricerca sul Bacino) 
Tempistica: Dicembre 2015 – Gennaio 2016 

11 Workshop (Incontri) territoriali (1b) 
 
Successivamente i Bacini organizzeranno un incontro per meglio definire/validare (assieme a testimoni 
privilegiati) le linee strategiche di sviluppo precedentemente individuate. Prima verifica (discussione e 
condivisione dei dati raccolti sulla scheda) 
 
A questo incontro/Focus parteciperanno solo il gruppo di ricerca EBER, le Commissioni, gli Enti formativi 
datoriali e Sindacali ed alcune imprese “Illuminate” (incluse eventualmente le neo-aderenti ma non solo) 
Il gruppo di ricerca EBER e la Commissione di Bacino presenteranno il lavoro di rilevazione effettuato 
insieme ed elaboreranno, sulla base dei suggerimenti dei partecipanti al Focus, un nuovo Report (Seconda 
Bozza del Piano di Intervento Territoriale). 
 
Il gruppo di ricerca EBER si rende disponibile a:  

 Seguire gli incontri/focus;  

 Elaborare dati raccolti 

 Scrivere la Seconda Bozza del documento 
 
Risultato atteso: Seconda Bozza del Piano di Intervento Territoriale (11 report territoriali) 
 
 
4. CONVEGNI TERRITORIALI per la stesura definitiva del Piano. (Presenza Gruppo di Ricerca sul Bacino) 
Tempistica: Febbraio 2016 / Marzo 2016 

11 Convegni (Incontri) territoriali di restituzione dei risultati del punto precedente. (1a) 
 
Ogni Bacino organizzerà sul proprio territorio un Convegno di promozione di Fondartigianato durante il 
quale saranno presentati i risultati raggiunti dal progetto di ricerca ed il piano territoriale definito 
Obiettivo dell’incontro sarà quello di validare il documento elaborato, raccogliere ed integrare i 
suggerimenti delle imprese. 
Validazione dei Singoli Piani Territoriali con le Imprese del territorio 
 
Risultato atteso: Piano di Intervento Territoriale (11 report territoriali) 
 
 
5. Predisposizione Report Finali 



Tempistica: Marzo 2016 
 
Il gruppo di ricerca EBER e elaborerà, sulla base dei suggerimenti dei partecipanti al Focus, un nuovo Report 
Territoriale per ciascuna Provincia 
 
La stesura definitiva del Piano Regionale sarà a cura del Gruppo di Ricerca EBER. 
 
Risultato atteso: Predisposizione definitiva degli 11 Piani di intervento territoriali 
Presentazione dei risultati nell’ambito di un convegno regionale (5a) 
Predisposizione di un documento unico: Progetto Quadro Regionale) 
 
 
6. Convegno finale dei territori 
Tempistica: Aprile 2016 

Convegno Finale di presentazione dei risultati del progetto speciale (5b) 
 
Risultato atteso: 
Presentazione dei risultati del progetto speciale nell’ambito di un convegno regionale (5b) 


