
   
 

“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 RAVENNA 

 

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 

Dati dell’ analisi condotta dall’ OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELLA MICRO E PICCOLA IMPRESA 
promosso dalla CNA dell’Emilia-Romagna e dalla Federazione Banche di Credito Cooperativo.  
TrendER è realizzato con la collaborazione metodologica della sede regionale ISTAT di Bologna ed è 
declinato per le singole province. 
  
Il 2015 ci mostra timidi segnali di ripresa sia in termini di occupazione che di consumi interni, un’inversione 
di tendenza che auspichiamo possa diventare strutturale. Ma affinché questo avvenga occorrono politiche 
industriali più consistenti e occorre che tutti lavorino per un maggior sostegno all’export, per la 
semplificazione degli adempimenti, per facilitare l’accesso al credito, per un rilancio del settore delle 
costruzioni attraverso politiche urbanistiche che favoriscano progetti di rigenerazione urbana e di 
risparmio energetico, solo per citare alcuni punti. 
I numeri che misurano l’andamento del sistema produttivo ravennate nel 2014 sono quasi tutti di segno 
negativo. 
A Ravenna al 31 dicembre 2014, nel confronto con l’anno precedente, le imprese artigiane si sono ridotte 
di 213 unità, pari al -1,90%, ad indicare che sono le imprese di minore dimensione e di alcuni settori a tipica 
vocazione artigiana a subire le conseguenze peggiori della crisi.  
Rispetto all’intero tessuto produttivo provinciale, l’incidenza delle imprese artigiane sul Registro Imprese 
è passato dal 27,20% del 31/12/2013 al 26,94% del 31/12/2014. Ciò a fronte del fatto che - rispetto al 
decremento del Registro Imprese di 382 unità - le imprese artigiane sono diminuite di ben 213 unità, 
assestando per questo l’incidenza percentuale rispetto al Registro Imprese ai livelli registrati nell’ultima 
parte del 2002. 
Da fine 2007 a fine 2014, il Registro Imprese registra un calo di 1.842 imprese, delle quali oltre il 60% sono 
imprese artigiane. 
E’ possibile fare anche una valutazione sull’andamento della movimentazione delle imprese artigiane 
relativo al primo trimestre 2015. Lo stock raggiunto dall’Albo Artigiani nel primo trimestre è di 10.812 



unità, 160 imprese in meno rispetto al 31 dicembre 2014. Questo trend, se si confermerà nel corso del 
2015, può determinare un bilancio di fine anno della movimentazione aziendale provinciale del Registro 
Imprese e dell’Albo Artigiani ancora in rosso, ma probabilmente con differenziali negativi più contenuti 
rispetto al 2013 e al 2014. 
 
Andamento Albo per settori 
Relativamente alle Sezioni e alle Divisioni di attività si riscontrano, pur se quasi tutte caratterizzate da un 
andamento negativo, anche per il 2014, differenze nei trend che caratterizzano i diversi settori. 
L’agricoltura e l’industria alimentare (dati aggregati), registrano un incremento del 2,59%. Dopo due anni 
di battute d’arresto, torna quindi a crescere il settore che fino a tutto il 2011 aveva visto un forte sviluppo, 
probabilmente anche grazie al consolidarsi di una certa riscoperta delle tradizioni e una maggiore e 
premiante attenzione manifestata dai consumatori nei confronti dei prodotti di qualità del territorio. 
Il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero registra una contrazione rispetto al 2013 (-3,00%). Tale dato 
va contestualizzato nel ridimensionamento che ha caratterizzato il comparto nell’ultimo decennio. 
Indicativi, a tal proposito, i dati relativi al periodo 2004-2014, che riflettono un decremento di quasi il 30%. 
La meccanica di produzione, uno dei settori maggiormente penalizzato dalla crisi economica, vede un 
decremento del settore pari al 4,13%, proseguendo il trend negativo che aveva già caratterizzato lo scorso 
anno (-5,69%), e l’anno ancora precedente (-4,43%). 
Per quanto concerne il settore del legno (industria e lavorazione del legno e fabbricazione di mobili), dopo 
i forti decrementi dell’ultimo triennio, si registra un’ulteriore contrazione pari al 7,98%. 
Ragionando per aggregati, il settore manifatturiero (agroalimentare, sistema moda, meccanica e 
legno/arredo) registra una diminuzione del 2,79%. 
L’edilizia, vero traino della crescita dell’Albo delle Imprese Artigiane fino al 2008, prosegue la contrazione 
(-2,59%), confermando le forti difficoltà del settore. Dal 2008, il comparto ha “perso” quasi il 12% delle 
imprese registrate. Nell’ambito del comparto, segno meno sia per gli impiantisti elettrici ed elettronici (-
2,01%), che per quelli idraulici (-2,10%). Nel periodo 2008-2014 i due settori hanno registrato decrementi 
rispettivamente del 6,17% e del 5,83%,. 
Per quanto concerne il settore dei trasporti, il 2014 si chiude con un decremento delle imprese iscritte 
all’Albo del 3,61%, da ascriversi esclusivamente al trasporto merci (90% delle imprese del settore). Oltre a 
tali dati inequivocabili, va evidenziata una ulteriore netta contrazione della redditività delle singole 
imprese (che perdura ormai da diversi anni), dovuta in primo luogo a causa di un aumento del costo del 
gasolio per autotrazione (che rappresenta fra l’altro la maggiore componente dei costi aziendali e che la 
categoria non riesce a farsi riconoscere dalla committenza) e dalla riduzione delle tariffe di trasporto 
riconosciute dal mercato, con ripercussioni pesanti sulla sopravvivenza delle stesse. 
Nella manutenzione e riparazione di auto e motoveicoli si registra una diminuzione dell’1,30%, che va a 
consolidare ulteriormente la contrazione in termini di imprese iscritte che caratterizza costantemente 
questo settore da ormai diversi anni, generato da un lato dalla crisi dei consumi privati che riducono gli 
interventi sul loro parco auto, non riparando i piccoli danni o evitando la manutenzione ordinaria del 
veicolo allo stretto necessario, e dall’altro dall’evoluzione tecnologica dei veicoli che impone una maggiore 
specializzazione con una conseguente concentrazione delle officine.  
Nell’ambito delle attività professionali, si registra una crescita per il settore informatico da attribuirsi 
principalmente all’attività di computer e hardware (+1,98%): un segnale incoraggiante per un settore che 
nel corso dello scorso anno aveva registrato un decremento del 5,87%. 
Per quanto riguarda i servizi alla persona, oltre a un ulteriore decremento delle tinto-lavanderie (-4,46%), 
si registra un decremento delle imprese di acconciatura dello 0,68% e un incremento delle imprese di 
estetica del 2,09%. Va ricordato che questi due settori caratterizzano il comparto per quasi il 90% delle 
imprese registrate nell’ambito dei servizi alla persona. 
A conferma della sempre maggiore tendenza  delle imprese a strutturarsi in forme complesse di 
organizzazione, per quanto riguarda la forma giuridica, va segnalato il confermarsi del costante aumento 
delle Società di Capitale, aumentate nell’ultimo anno di una percentuale superiore al 2%. 
 
Credito e Investimenti 



Altri importanti elementi di analisi per cogliere i segnali circa l’andamento dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa nella nostra provincia, si colgono dall’andamento relativo a credito e investimenti: nel 
corso del 2014 sono stati concessi, in ambito provinciale, attraverso “Unifidi” filiale di Ravenna, 374 
finanziamenti, contro i 745 concessi al 31/12/2013 (-49,80%). Per quanto riguarda gli importi dei 
finanziamenti concessi, si è registrato un decremento al 31/12/2014 del 42,65% rispetto a quanto concesso 
al 31/12/2013.  
In merito all’operatività dei finanziamenti concessi nel corso del 2014, circa il 75% dei finanziamenti si 
riferiscono a richieste per liquidità aziendale, consolidamento passività e acquisto scorte di magazzino, 
mentre solamente il 25% è stato invece impiegato per investimenti. Tale situazione conferma 
ulteriormente lo stato di crisi in cui versa il Paese, e riflette la necessità delle aziende, sempre più rivolte 
verso il sostegno finanziario per sopperire al calo degli ordini e/o delle commesse, che agli investimenti 
produttivi. 
Si ricorda che nel 2008, il 66% dei finanziamenti concessi riguardavano investimenti produttivi (beni 
mobili/immobili strumentali), mentre il 34% concerneva la liquidità (linee correnti e consolidamento). 
 
Fatturato  
La CNA provinciale di Ravenna presenta anche per il 2014 i risultati di TrendER, osservatorio congiunturale 
della micro e piccola impresa promosso dalla CNA dell’Emilia-Romagna e dalla Federazione Banche di 
Credito Cooperativo.  
Il 2014 si chiude con una variazione di tendenza (-9,89% tendenziale), in linea rispetto al trend di 
diminuzione del fatturato avviatosi già dal 2007.  
Se si confrontano i dati di fine 2014 con quelli disponibili al 31/12/2008 si riscontra un calo del fatturato 
superiore al 20%. 
Ulteriore contrazione anche per gli investimenti, che registrano un crollo di circa il 75% nel periodo 2008-
2014. 
L’analisi del fatturato per settore evidenzia come le difficoltà di fine 2014 si concentrino nelle costruzioni, 
nei trasporti e nella meccanica. 
 
Analisi congiunturale CONFARTIGIANATO della provincia di Ravenna anno 2015, tramite indagine 
denominata “QUELLI DELLE AREE ARTIGIANALI”, realizzata intervistando aziende  collocate nelle aree 
artigianali, con queste caratteristiche: 
• 40 % fino a 9 addetti 
• 33% da 10 a 19 addetti 
• 27% oltre 19 addetti 
 
Gli ambiti di indagine sono i seguenti: 
ANDAMENTO DEL FATTURATO 
 

L’anno 2015 rispetto al 2014 Previsioni per il 2016 

Il 40% dichiara un segno negativo del fatturato 26,8% prevede un’ulteriore diminuzione del fatturato 

Il 33,2% non ha registrato differenza di fatturato 20% prevede lo stesso fatturato 

Il 26,8% dichiara un aumento del fatturato Il 20% prevede di aumentare il proprio fatturato 

 Il 33,2% non fa previsioni 

 
La riduzione del fatturato dell’anno 2015 rispetto al 2014 è mediamente dal 10% al 20% con punte che 
oscillano dal -5% al -30%.  
L’aumento del fatturato dell’anno 2015 rispetto al 2014 è mediamente del 10% con punte del 15%. 



Le previsioni negative per il 2016 (a confronto del 2015) del fatturato prevedono un diminuzione che al 
massimo tocca il 15%. 
Quelle positive si attestano mediamente al +10%. 
 
RAFFRONTO ANDAMENTO DEL FATTURATO 

Andamento fatturato 

 2012 rispetto al 
2011 

2013 rispetto al 
2012 

2014 rispetto al 
2013 

2015 rispetto al 
2014 

dichiara un segno negativo 
del fatturato 

 
66,7% 

 
52,4% 

 
44,4% 

 
40% 

non ha registrato differenza 
di fatturato 

 
6,7% 

 
23,8% 

 
32,2% 

 
33,2% 

dichiara un aumento del 
fatturato 

 
26,6% 

 
23,8% 

 
22,3% 

 
26,8% 

 
Previsioni fatturato 

 2013 2014 2015 2016 

prevede un’ulteriore 
diminuzione del fatturato 

 
46,7% 

 
19,0% 

 
27,7% 

 
26,8% 

prevede lo stesso fatturato 33,3% 61,9% 22,3% 20% 

prevede di aumentare il 
proprio fatturato 

 
20,0% 

 
19,0% 

 
27,7% 

 
20% 

Non sono in grado di fare 
previsioni 

   
22,3% 

 
33,2% 

 
ANDAMENTO DEGLI ORDINI 
 

L’anno 2015 rispetto al 2014 Previsioni per il 2016 

Il 33,2% dichiara un segno negativo degli 
ordini 

Il 20% prevede un’ulteriore diminuzione degli 
ordini 

Il 40% non ha registrato differenza degli ordini Il 33,2% prevede lo stesso numero di ordini 

L’ 26,8% dichiara un aumento degli ordini Il 20% prevede di aumentare i propri ordini 

 Il 26,8% non fa previsioni 

 
La riduzione degli ordini dell’anno 2015 rispetto al 2014 è mediamente del 5% con punte che arrivano al 
20%. 
L’aumento degli ordini dell’anno 2015 rispetto al 2014 è mediamente sotto il 5% con punte che arrivano 
al 15%. 
Le previsioni negative per il 2016 (a confronto del 2015) degli ordini prevedono una diminuzione che 
mediamente si attesta a -10%. 



Quelle positive si attestano mediamente al +5%. 
 
 
RAFFRONTO ANDAMENTO DEGLI ORDINI 
 

Andamento ordini 

 2012 rispetto al 
2011 

2013 rispetto al 
2012 

2014 rispetto al 
2013 

2015 rispetto al 
2014 

dichiara un segno negativo 
degli ordini 

66,7% 52,4 % 44,4% 33,2% 

non ha registrato 
differenza degli ordini 

6,7% 19,0% 44,4% 40% 

dichiara un aumento degli 
ordini 

26,6% 28,6% 11,2% 26,8% 

 
Previsioni ordini 

 2013 2014 2015 2016 

prevede un’ulteriore 
diminuzione degli ordini 

46,7% 23,8 % 16,5% 20% 

prevede lo stesso numero di 
ordini 

33,3% 61,9 % 44,4% 33,2% 

prevede di aumentare i 
propri ordini 

20,0% 14,3 % 27,8% 20% 

Non fanno previsioni   11,2% 26,8% 

 
PERSONALE 
 

 Imprese che 
pensano di 
assumere o 
hanno assunto 

Imprese con 
personale 
dimesso o 
licenziato 

 
Imprese che 
pensano di 
utilizzare la cassa 
integrazione 

 
 
Anno 2015 

 
 
46,6% 

 
 
26,6% 

 
 
6,6% 

 
 
Previsione 2016 

 
 
20% 

 
 
7% 

 
 
0% 

 
La metà degli intervistati non ha né licenziato né assunto e non ha utilizzato ammortizzatori sociali. 



Nessun intervistato pensa di utilizzare nel 2016 gli ammortizzatori sociali. 
 
 
RAFFRONTO PERSONALE 

Andamento personale 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Imprese che pensano di 
assumere o hanno assunto 

 
26% 

 
28,6% 

 
38.9% 

 
46,6% 

Imprese con personale 
dimesso o licenziato 

 
30% 

 
23,8% 

 
33.3% 

 
26,6% 

Imprese che pensano di 
utilizzare la cassa integrazione 

 
30% 

 
33,3% 

 
27.8% 

 
6,6% 

 
Previsioni personale 

 
 Previsione 

2013 

Previsione 

2014 

Previsione 

2015 

Previsione 

2016 

Imprese che 
pensano di 
assumere o hanno 
assunto 

 
0% 

 
14,3% 

 
11.1% 

 
20% 

Imprese che 
pensano di 
licenziare 

 
26% 

 
4,7% 

 
11.1% 

 
7% 

Imprese che 
pensano di 
utilizzare la cassa 
integrazione 

 
30% 

 
9,5% 

 
38.9% 

 
0% 

 
ESPORTAZIONI 
Il 26% esporta 
Il 74% non esporta 
Per chi esporta la media del fatturato per export nel 2015 è stato del 4% con punte al 20%. 
Le previsioni per il 2016 
Si registra un lieve incremento del fatturato all’estero che mediamente è inferiore del 5%. 
 
TEMPISTICHE DI PAGAMENTO 
La modalità di pagamento a 60 giorni è utilizzata dal 90% degli intervistati e mediamente interessa il 35% 
del fatturato aziendale 
 
La modalità di pagamento a 90 giorni è utilizzata dal 90% degli intervistati e mediamente interessa il 50% 
del fatturato aziendale 
 
La modalità di pagamento a 120 giorni è utilizzata dal 60% degli intervistati e mediamente interessa il 20% 
del fatturato aziendale 
 
La modalità di pagamento a 150 giorni è utilizzata dal 20% degli intervistati e mediamente interessa il 10% 
del fatturato aziendale 
 



La modalità di pagamento a 180 giorni o oltre è utilizzata dal 15% degli intervistati e mediamente interessa 
il 10% del fatturato aziendale 
 
Solo un’impresa dichiara di avere una modalità di pagamento a 30 giorni. 
 
Il 55% degli intervistati ha registrato un aumento nel 2015 dei ritardi di pagamento che mediamente oscilla 
al 20% della tempistica definita contrattualmente. 
 
GLI INVESTIMENTI 
Il 60% ha fatto investimenti negli ultimi tre anni. 
In termini di valore: 
28% tramite i consorzi fidi o leasing 
34% tramite il credito ordinario o leggi d’incentivo 
18% in autofinanziamento 
20% utilizzando più forme di finanziamento 
 
LIQUIDITA’ 
26% ha fatto ricorso a strumenti finanziari per garantire liquidità, utilizzando il sistema creditizio ordinario. 

  

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 globalizzazione e la finanziarizzazione hanno accresciuto le potenzialità delle imprese orientate ai 
mercati esterni, rafforzando la loro abilità a rispondere ad una domanda internazionale di prodotti con 
caratteristiche distintive di artigianalità, design, originalità, funzionalità e contenuto tecnologico; e 
certamente, questo rappresenta un vantaggio competitivo per il sistema produttivo nel suo complesso ed 
evidenzia quanto le nostre imprese sanno innovare e adattarsi ai grandi cambiamenti geopolitici 
internazionali, al mutare delle tecnologie, all’apparire di nuovi concorrenti, alla riorganizzazione 
internazionale della manifattura.   
Nel contempo, questi processi rischiano, però, di ridurre alla marginalità un gran numero di imprese 
orientate al mercato interno che non hanno condizioni proprie per accedere a nuovi mercati o per 
continuare a essere competitive nei mercati già occupati.  
La nostra economia di micro e piccola impresa, di impresa diffusa, dunque, 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 e di 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,  quali il coworking (luogo di lavoro condiviso ma soprattutto nuovi spazi mentali e 
sinergie), prestando attenzione alle nuove frontiere dell’artigianato (pensiamo ai makers, artigiani digitali 
che potrebbero segnare la nuova rivoluzione del manifatturiero), investendo in formazione e istruzione, 
fattori essenziali di un’economia della conoscenza.   
Occorre favorire una transizione delle attività economiche verso prodotti a maggiore contenuto di 
conoscenza e innovazione, perseguendo un modello di produzione di beni e servizi rivolto ad una domanda 
sempre più personalizzata e di qualità, sfruttando le potenzialità della green economy, valorizzando i 
settori di attività più strategici indirizzandoli su prodotti e servizi con elevato valore aggiunto e con 
maggiore efficienza e sostenibilità ambientale; rimuovendo gli ostacoli che frenano questo processo, 



creando condizioni normative per incoraggiare gli investimenti, sostenendo forme consapevoli di consumo 
aperte alle nuove tecnologie e ai contesti globali. Organizzando un serio programma di recupero e bonifica 
del territorio, di tutela del suolo, di riqualificazione urbana dei centri storici e delle periferie mirato al 
risparmio energetico, alla riduzione drastica del consumo di suolo, alla prevenzione strutturale dei disastri 
naturali.  

 

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

Il trend 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. 
In questo contesto, proprio ai primi segnali di ripresa dell’anno in corso è importante produrre politiche, 
azioni e strumenti a sostegno della competitività per accelerare  i processi di riposizionamento competitivo 
del tessuto produttivo. 
La crescita della competitività delle imprese e quindi del territorio nel quale operano è strettamente 
connessa alla capacità di offrire prodotti e servizi di alta qualità, realizzati attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie, per rispondere alle esigenze di una domanda, interna ed estera, condizionata da modalità di 
consumo in costante evoluzione.  
Le imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, che hanno lavorato sul e per il proprio 
posizionamento competitivo hanno concentrato  gli sforzi sui temi dell’innovazione, della ricerca e dello 
sviluppo, del mercato e dell’internazionalizzazione, delle reti e aggregazioni d’impresa, sulla formazione 
manageriale e tecnica.  
 
Risulteranno pertanto determinanti quegli interventi che: 

- sosterranno la tendenza delle imprese a progettare un’innovazione a misura di azienda che potrà 
riguardare il processo, il prodotto o l’organizzazione 

- promuoveranno la formazione manageriale e tecnica per lo sviluppo delle risorse umane come 
elemento di sostegno dello sviluppo e dell’innovazione 

- favoriranno maggiori opportunità di scambio e di stabile collaborazione tra imprese e università 
e, in generale, con tutte quelle realtà che generano conoscenza 

- rinforzeranno le aggregazioni e reti di impresa e faciliteranno l’accesso ai mercati esteri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Criticità proprie di tutte le imprese sono relative ai fabbisogni di innovazione continua nei principali 
processi con particolare attenzione alla gestione delle informazioni ovvero ai “big data”, informazioni 
economico finanziarie selle imprese e sui mercati, internazionalizzazione, reti, digitalizzazione di tutti i 
processi, sviluppo del potenziale di innovazione di tutte le Risorse Umane in impresa. 
 
Risparmio energetico- fonti rinnovabili – Proposte per il rilancio della domanda interna per il rilancio del 
comparto delle costruzioni: 

- Soddisfare il fabbisogno di conoscenza per gli operatori aziendali nel campo delle energie 
rinnovabili. Questa formazione, approvata dall’accordo Stato – Regioni, è stata resa obbligatoria 
dalla Regione Veneto e Lombardia ma non ancora dalla Regione Emilia Romagna. 

- Conoscere a fondo l’innovazione tecnica disponibile per proporla ai potenziali clienti: oltre alle 
energie rinnovabili  anche risparmio energetico ed efficientamento  
 

Manufatturiero – I Settori della produzione  devono lavorare in particolare su innovazione continua del 
prodotto, ricerca e sviluppo in raccordo con Università e Ricerca, integrazioni di rete per ottimizzare 
l’assetto dimensionale e proporre al mercato risposte integrate di maggiore spessore 
 

- Crisi del sistema OIL GAS  - Il calo del prezzo del petrolio ha bloccato gli investimenti nell’offshore 
e le aziende produttrici di impianti del settore non risultano avere commesse. Queste imprese 
sono alcune decine ma il loro fermo rischia di ripercuotersi sulle aziende dell’indotto nella 
subfornitura e nella manutenzione degli impianti 
La risposta è la formazione per la ricerca di nuovi mercati, di nuovi clienti e per l’ottimizzazione 
efficace ed efficiente delle risorse disponibili. 

 
 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati 

Il piano formativo si propone di perseguire le seguenti finalità: 
- 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, tramite 
l’attivazione di percorsi formativi mirati a: 

 gestione delle informazioni e big data 

 internazionalizzazione 

 digitalizzazione dei processi 

 innovazione di processo e di prodotto 

 sviluppo del potenziale di innovazione delle Risorse Umane 

 creazione di reti e adozione di nuovi modelli di lavoro 

 riorganizzazione e riposizionamento competitivo 
 

 

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  

1) Produzione; 2) impiantistica; 3) servizi alla persona – benessere – terziario  

 

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

delle imprese e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori 

Il territorio della provincia di Ravenna è il bacino territoriale di riferimento. La diverse aree territoriali 
di cui è composto esprimono tutte le stesse vocazioni ma con diverse sensibilità.  

 

 

BENEFICIARI 

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

La prevalenza delle imprese che caratterizzano il tessuto produttivo locale sono micro e piccole (MPI) ma 
una adeguata attenzione dovrà essere focalizzata anche sulle  PMI, che spesso rappresentano la naturale 
evoluzione dell’artigianato negli anni in direzione di processi di crescita e miglior posizionamento 
competitivo ed in particolare tutte le aziende di nuova adesione a Fondartigianato. 
 

 

 

INTERVENTO 

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

⃝ x Produzione 
⃝ x Amministrazione 
⃝ x Logistica e Magazzino 
⃝ xCommerciale/Marketing 
⃝ x Ricerca e Sviluppo 
⃝ x Vendita 
 
TUTTI I PROCESSI HANNO BISOGNO DI INNOVAZIONE CONTINUA E DETERMINANO LA CATENA DEL 
VALORE AZIENDALE.  
Suggeriamo altri processi da identificare  quali: DIREZIONE E STRATEGIA; GESTIONE DATI E SISTEMI 
INFORMATIVI. PROMOZIONE DELL’INNOVAZIONE VERSO LA RICERCA DI NUOVI PRODOTTI-SERVIZI 

 

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

Il presente Piano si orienta verso la formazione delle figure professionali strategiche per  l’impresa (figure 
chiave), tenendo 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 del lavoratore  di essere in grado di ricoprire diversi ruoli e mansioni, di essere cioè impiegato 
in forma flessibile all’interno del processo produttivo. Tale caratteristica spesso è una necessità dovuta 
alle piccole dimensioni dell’impresa e al numero limitato di risorse umane, che in momenti di picchi di 
lavoro può risultare  sottodimensionato. La base su cui poggia la flessibilità funzionale è rappresentata 
dalla condivisione di esperienze, saperi, competenze, visioni del problema, che si realizza nel contesto del 
lavoro artigiano.  



 
Per le imprese più strutturate e dimensionate,  sarà prioritario coinvolgere coloro che presidiano i 
principali processi e partecipano in modo attivo  alla gestione  operativa dell’azienda. 

 

10.Strategie attuative dell’intervento 

Il presente piano trova attuazione attraverso una pluralità di azioni tra loro integrate: 
- Seminari divulgativi - Focus 
- Percorsi formativi con l’adozione di metodologie attive, interattive e di confronto/riflessione 
- Azioni di accompagnamento individuali e/o di piccoli gruppi – coaching 
- Analisi dei dati relativi alle prestazioni aziendali – quali ad esempio individuazione di mercati e 

clienti potenziali  e verifica del  potenziale di innovazione sviluppabile dalle risorse umane, nella 
direzione del miglioramento continuo delle competenze individuali e di gruppo e delle 
performance aziendali.  

 
 

 

 

 

 


