
 

                                                     

 

“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 RIMINI 

 

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 

 
Il sistema economico riminese comincia a dare i primi segnali di ripresa. Per il 1° trimestre 
2015 si registrano dati positivi nella produzione manifatturiera (+3,6%) e artigianale 
(+1,1%). Per la manifattura nel 1° trimestre 2015 gli ordini registrano +0.8%, aiutati dalla 
domanda estera che segna un +2,6%. In ripresa anche gli ordini delle imprese artigiane 
(+0,3%). Nel mondo edile cresce il fatturato (+4,5%) e le vendite al dettaglio registrano un 
+2,7%. Il fatturato della manifattura rimane invece sostanzialmente invariato (-0,1%) ma va 
bene l’export (+2%). Le esportazioni del riminese hanno segnato già dal 3° trimestre 2014 
un positivo soprattutto per gli alimentari (+18%) e macchinari ed apparecchiature 
(+12,8%), a fronte di performance nulle o addirittura negative nella prima parte dell’anno. 
Le performance negative dell’export hanno coinvolto nel 2014 il settore abbigliamento (-
3,1%), il quale rappresenta un terzo del totale del valore esportato dalla provincia.  
Sul fronte turistico, nel 2014 a fronte di una aumento degli arrivi si verifica anche una 
contrazione delle presenze: arrivano più persone ma si fermano meno notti. Nel 2014 resta 
sempre al di sopra della soglia critica (9 milioni di ore) la cassa integrazione, seppur in lieve 
flessione (-1,6%). Si registra una crescita della cassa integrazione straordinaria (+19,4%), 
che da sola rappresenta oltre la metà delle ore autorizzate. I settori ancora maggiormente 
coinvolti sono Legno (-10,6%), industrie meccaniche (-8,9%), pelli e calzature (+308%), 
trasporti e comunicazioni (+155%) ed altre attività varie che includono professionisti, 
scuole ed istituti privati di istruzione, case di cure private (+72%). 
 

  

 



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.) 

Rete di imprese sull’area informatica – sistemi informativi (non formalizzate) 
Internazionalizzazione aumentata per poche e per le piccole aziende (risultati ancora non rilevanti, 
numeri ancora poco significativi) 
 
TENDENZE DEGLI ULTIMI ANNI: 
Qualche azienda investe nell’automazione 
Si abbassa il numero dei dipendenti delle aziende 
Digitalizzazione delle imprese quindi nuove imprese che forniscono servizi ICT e comunicazione  
Sviluppo del COMMERCIO ELETTRONICO 
Il mercato si è ristretto e si punta alla qualità, all’individualizzazione, commesse di piccole dimensioni, 
come dire un qualche ritorno alla “sartorialità” al pezzo unico contro la grande distribuzione che non 
viene realizzata nella nostra zona 
Una qualche tendenza ad implementare processi e prodotti innovativi  
 
Edilizia – impiantistica il tema riqualificazione energetica, urbanistica, rinnovabili, materiali di costruzione 
bioecologia, efficienza energetica 

 

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

Le strutture FIERA\PALACONGRESSI e IL TURISMO assumono un ruolo importante nell’indotto legati alla 
filiera delle strutture ricettive (alberghi, ristoranti, bar, negozi, ma anche i servizi collegati come gli 
impianti)  
Distretto della meccanica che opera come conto terzista per SCM  
Allargare l’esperienza fatta in questi ultimi anni con SCM che ha puntato a riqualificare i fornitori: 
estendere la stessa esperienza a ROBOPACK – AEFFE – GILMAR 
Flessibilità organizzativa e buona capacità produttiva con un’alta motivazione al lavoro e un impegno 
forte personale dell’imprenditore e collaboratori 
Alta professionalità nella “produzione su misura” anche con quantitativi modesti 
Costruzione negli anni di rapporti personali con fornitori e clienti 
 

 

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

Dal punto di vista delle CRITICITA’ GENERALI 
Altri fondi interporfessionali consentono di finanziare la formazione obbligatoria sulla sicurezza che non 
dovrebbe essere finanziata da nessun fondo ma dall’azienda. 
Tempi di approvazione entro due mesi dalla presentazione 
Non ci sono “osservatori” territoriali aggiornati sulle tendenze di mercato e sulle richieste di profili 
professionali 
 
Dal punto di vista delle CRITICITA’ PER LE AZIENDE 
Difficoltà per le aziende ad incassare soprattutto sulle commesse nazionali 
Non riconoscimento degli effettivi costi di produzione con commesse sempre più al ribasso 
La maggioranza delle aziende seguite dai consulenti non conoscono le opportunità dei fondi 
interprofessionali (magari sono iscritte a qualche Fondo ma non ne conoscono i vantaggi). 
Piccolissime imprese (mediamente 2\3 dipendenti), prevalentemente con cultura poco imprenditoriale, 



poco orientata al rischio, visione di “zona”, poca visibilità sul mercato e su internet, scarso orientamento 
all’ICT, difficoltà allargare conoscenze con nuove modalità comunicative. 
Necessità di fronteggiare momenti di poco lavoro ed alti di intensa richiesta 
Impossibilità di pianificazione anche nel breve periodo. 
Scarsa capacità nel “cercare il lavoro” (abituati ad essere cercati) e scarsa capacità di delega. 
 
SETTORI CHE FANNO POCA FORMAZIONE CON FONDARTIGIANATO: ALIMENTARE – MODA – EDILIZIA – 
COMMERCIO. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati 

FINALITA’ GENERALI 
- Diffondere la cultura della formazione continua nelle piccolissime imprese 
- aumentare la competitività delle imprese 
- aggiornare le competenze dei lavoratori  
- aumentare la professionalità dei lavoratori con competenze tecnico professionalizzanti 
- contestualizzare percorsi formativi ad hoc per ogni azienda con pochi dipendenti sulla base del 

gap di competenza dei lavoratori (differenza fra le competenze possedute e quelle che 
servirebbero) in funzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali 

 
PRIORITA’ MACRO 
- fare formazione aziendale con piccoli numeri di dipendenti coinvolti (3 partecipanti a percorso) 
- micro imprese fino a 5 dipendenti 
- bonus per le nuove adesioni 
 
OBIETTIVI MIRATI 

- avere progetti macro con linee prioritarie concordate dalle parti sociali ed approvate dal Fondo 
che poi vanno a declinarsi su progetti operativi contestualizzati sulla base delle specifiche 
esigenze e contesti aziendali con tempi brevissimi di nuova condivisione a Bacino ed avvio. 

- Focalizzare allo “sviluppo territoriale” più che settoriale 
 
 
 

 

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 E DI SERVIZIO 
TERZIARIO (servizi, pubblici esercizi, grafica…) 

 

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

delle imprese e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori 

Visto le piccole dimensioni del territorio è difficile individuare ambiti territoriali significativi. Si ritiene 
importante agire su tutto il territorio suddividendolo, eventualmente, nelle seguenti aree: 
VALMARECCHIA    
VALCONCA 



COSTA DI RIMINI                                                                  

 

BENEFICIARI 

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

PREVALENTEMENTE MICRO IMPRESE – SOTTO I 5 DIPENDENTI 
 
 
 

 

 

INTERVENTO 

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

 Produzione 
 Amministrazione 
⃝ Logistica e Magazzino 
 Commerciale/Marketing 
 Ricerca e Sviluppo 
⃝ Vendita 
 

 

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

I ruoli nelle micro imprese sono molto integrati, distinzione al massimo fra chi produce (e sta 
prevalentemente in officina) e chi gestisce le pratiche (amministrazione – ordini – logistica- commerciale) 
COMMERCIALE 
PRODUZIONE 
AMMINISTRAZIONE 
 

 

10.Strategie attuative dell’intervento 

PERCORSI  DI FORMAZIONE PER UN MASSIMO DI 3 DIPENDENTI (quindi avere parametri adeguati a fare 
tanti percorsi per tante micro imprese con 2\3\4 dipendenti coinvolti cadauna) 
 
Rivolgere azioni per: 

- aumentare la possibilità di internazionalizzazione 
- ottimizzare i processi produttivi 
- innovazione di processo 
- innovazione di prodotto 
- integrare produzione con altri processi (commerciale, logistica, acquisti… tramite sistemi 

informativi idonei) 
- Aumentare l’utilizzo della ICT e di un nuovo modo di relazionarsi con clienti e fornitori (WEB) 
- Aumentare la visibilità delle aziende su internet 
- Aumentare l’automazione in produzione  

 
 



 


