
 

                                                     

 

“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 PIACENZA 

 

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 2014 ha segnato per Piacenza un segnale di arresto del crollo del valore aggiunto (-0,2%), 
che tuttavia ancora non è riuscito a tramutarsi in crescita. Un ruolo significativo per la 
stabilizzazione del valore aggiunto è stato dato dai settori agricoltura e industria (+1,5%) e 
in lieve crescita i servizi (+0,6%), a fronte di un peggioramento del settore edilizio (-5,4%) e 
commercio (-0,5%). Questi dati segnano una difficoltà nel rilancio dei consumi e nella 
capacità di spesa da parte della popolazione. Le esportazioni crescono (+7%) ed il tasso di 
copertura tra esportazioni e importazioni è di circa 4 punti, denotando così una crescita 
dell’export che vince anche sulla crescita delle importazioni. I settori più interessati dalle 
esportazioni sono la meccanica ed il settore fashion di pelle, calzature ed abbigliamento che 
segna incrementi fino al 40%, insieme ad elettronica ed apparecchiature elettromedicali. In 
flessione invece la meccanica e metallurgia (-7%).  
I dati sulle esportazioni rivelano anche che le aziende che maggiormente riescono ad 
internazionalizzarsi sono quelle medie e grandi. Le maggiori difficoltà invece, anche in un 
momento positivo per le esportazioni, si registrano per le piccole e micro imprese. A questo 
proposito i dati sulla natura giuridica delle imprese rivelano che chi continua a crescere 
sono le società di capitale, a fronte di una costante diminuzione del numero di imprese 
registrate che sono società di persone o ditte individuali, che continuano a diminuire 
indipendentemente dal settore a cui appartengono. Il saldo iscrizioni-cancellazioni 2014 è -
199, con picchi negativi per le ditte individuali (-237) e società di persone (-88), mentre 
l’evoluzione è positiva per le società di capitale (+122).  
 
 



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.) 

 

 Aumento degli addetti nel settore della logistica, ma con riferimento esclusivo al mondo delle 
cooperative 

 Leggero incremento di aziende volte ai mercati internazionali 
 
 

 

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

 Settore meccanico altamente specializzato e di dimensioni micro 

 Produzione agricola abbondante e di qualità non supportata da processi industriali e artigianali 
 

 
 
 

 

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

 

 Scarsa propensione all’innovazione e alla formazione 

 Scarsa capacità imprenditoriale di modificare/ampliare la produzione (o i servizi erogati) e di 
adattamento alle nuove richieste di mercato  e all’evoluzione di contesto 

 Bassa penetrazione dell’ICT (bassa conoscenza degli strumenti informatici di base e avanzati) 
 
 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati 

 
Rispondere alle criticità di cui sopra per aumentare la platea di aziende iscritte a Fondartigianato.  
 
 

 

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  

Per promuovere l’obiettivo del progetto Quadro, ovvero di aumentare la base di adesione a 
Fondartiganato, si prospetta l’opportunità di allargare a tutti i settori la possibilità di accedere alla 
formazione.  
 
 



 

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: le valli e il territorio urbano 
 

 

 

BENEFICIARI 

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

Aziende micro, piccole e medie attraverso la differenziazione del parametro per il calcolo del budget (si 
veda punto 10). 
 
 
 

 

 

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 
 

 

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

 
Considerata la tipologia aziendale prevalentemente artigiana e la necessaria flessibilità funzionale e 
organizzativa che la contraddistingue, sono ritenuti destinatari prioritari tutte le figure chiave, definite 
dall’imprenditore.  
Importante anche riuscire a facilitare il coinvolgimento dell’imprenditore negli interventi formativi (si 
veda punto 10).  
 
 

 

10.Strategie attuative dell’intervento 

 

 Poter garantire il rispetto dei tempi di approvazione, aspetto determinante anche in fase 
promozionale 

 Prevedere la possibilità di coinvolgere maggiormente anche l’imprenditore e di conteggiarlo 
(seppur minimamente) per la definizione del budget di progetto (soprattutto per le aziende 



micro, dove il titolare diventa soggetto determinante nella composizione del gruppo aula) 

 Svincolare il calcolo del budget di progetto dal numero di partecipanti per dare l’opportunità 
anche ai piccoli/piccolissimi gruppi 

 Prevedere la possibilità di attività di consulenza/accompagnamento in azienda a figure chiave, 
anche singole 

 Prevedere la  possibilità di organizzare partecipazioni differenziate in aula, da parte dei 
componenti del gruppo in formazione (funzionale all’organizzazione interna dell’azienda e alla 
formazione specifica necessaria ai singoli lavoratori). Ogni partecipante frequenta 
esclusivamente le ore di suo interesse, devono esserci comunque ore di presenza in plenaria 
(avvio e conclusione?), come ore di sovrapposizione tra le frequenze individuali (per le aree 
d’intersezione) 

 Organizzare seminari di promozione, materiale promozionale, promozione su quotidiani locali, 
on line, radio 

 Prevedere voucher sulla sicurezza obbligatoria, utilizzabili come “aggancio”, se e solo se l’azienda 
pianifica già un altro percorso formativo (non sulla sicurezza). In questo senso il corso sulla 
sicurezza è lo strumento di persuasione immediata (che risponde a un bisogno reale e urgente) 
utilizzato al fine di portare l’azienda a sperimentare successivamente la formazione, come reale 
leva di cambiamento 

 Prevedere la possibilità di erogare voucher consulenziali di analisi organizzativa e di business 
(sugli scenari aziendali as is, to be e what if), con conseguente percorso formativo che insistono 
sulle aree che lo necessitano  

 Diffondere ulteriormente la modalità organizzativa del progetto quadro per aziende di nuova 
adesione (ovvero aderente o neoaderente ma senza fruizione di attività formative finanziate da 
fart): forte valore di marketing 

 Ridefinire conseguentemente il concetto di “nuova adesione”: è da intendersi applicabile ad ogni 
azienda  che non ha mai usufruito del fondo FART per la formazione continua, che sia già 
aderente o meno 

 
 

 


