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Introduzione Parti Sociali 
(Ciro Donnarumma)



Resoconto 
«Pit Stop Fondartigianato»

(Gruppo Ricerca EBER)



31 marzo Ravenna 

5 aprile Piacenza

6 aprile Modena

7 aprile Reggio Emilia

12 aprile Forlì-Cesena

14 aprile Rimini

20 aprile Ferrara

21 aprile Imola

27 aprile Bologna

28 aprile Parma

12 maggio incontro finale a 

chiusura dei 10 eventi territoriali 

8 giugno convegno conclusivo del Progetto Speciale di 

Promozione di Fondartigianato presso Palazzo Gnudi, Bologna

Il percorso di «Pit Stop Fondartigianato»
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• Comunicati e conferenze stampa

• Inserzioni pubblicitarie sui giornali locali

• Invio di circa 10.000 inviti via posta ordinaria

• Azione sul territorio delle Parti Sociali

• Azione sul territorio di Faber

Promozione Pit Stop Fondartigianato



371 PARTECIPANTI

152 IMPRESE

46 IMPRESE
NON ADERENTI 

87 IMPRESE GIÀ 
ADERENTI

19 IMPRESE
NON CLASSIFICATE

23 CASI AZIENDALI

14 CONSULENZE
IN DIRETTA

Pit Stop Fondartigianato: dati generali
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Imprese partecipanti
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IMOLA

6

Imprese NON Aderenti 



- 110 Check-up aziendali disponibili

- Check-up assegnati in via prioritaria alle imprese presenti ai «Pit Stop»

- Check-up residui assegnati sulla base di criteri definiti dalle Parti Sociali

- Proposta formativa alle aziende già aderenti

Formazione all’interno del Progetto Quadro e dell’attuale 
programmazione di Fondartigianato (Invito I/2016)

Conclusi i Pit Stop…
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Promozione Fondartigianato
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Piano di Marketing complessivo e integrato

Immagine comunicativa di Fondartigianato

Sviluppo pagina Facebook e del canale Youtube

Video promozionale «Fondartigianato in 3 minuti» 

Campagna promozionale tramite Google

Promozione Futura

Scambio di link con i siti delle Parti Sociali

Mailing list  e newsletter mirate

Interviste e spot su Radio, TV e Web

Repertorio Buone Pratiche

Sviluppo App per Android e IOS



…… verso il Piano
d’Intervento Regionale
(Gruppo Ricerca EBER)



1. Avvio dell’attività - Convegno 12 novembre 2015

2. Consegna Materiale e 11 incontri nei Bacini - Novembre 2015 / Gennaio 2016

3. Condivisione dei dati forniti (11 incontri “Workshop” territoriali) - Febbraio 2016 / Marzo 2016

4. Convegni Territoriali di promozione di FONDARTIGIANATO «Pit Stop» - Marzo 2016 / Aprile 2016

5. Verso il Piano d’Intervento Regionale

Il percorso fatto assieme



Settori e Processi aziendali
Le priorità indicate dalle Parti Sociali

(Gruppo Ricerca EBER)



Priorità settoriali e di processo

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

1.b_ Fenomeni specifici evidenziatisi nel corso del 2015 

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

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

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO
4. Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati



Priorità settoriali e di processo

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 

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

delle imprese e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori

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

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

10.Strategie attuative dell’intervento



Provincia Priorità Settoriali Priorità di Processo

FORLI’ 1) Nessuna Priorità di intervento  Innovazione organizzativa

 Innovazione processo e prodotto

 Competenza tecniche e professionali

CESENA 1) Meccanica di produzione (Metalmeccanica)

2) Agro-Alimentare

 Innovazione organizzativa

 Innovazione processo e prodotto

 Competenza tecniche e professionali

RIMINI 1) Meccanica di produzione

2) Meccanica di servizio

3) Servizi alla persona

4) Grafica

5) Pubblici esercizi

6) Terziario (Servizi) 

 Internazionalizzazione

 WEB Marketing

 Innovazione di processo e di prodotto

 ICT

RAVENNA 1) Meccanica di produzione

2) Impiantistica; 

3) Servizi alla persona (benessere)

4) Terziario (Servizi)

 ICT (gestione informazioni e big data)

 Digitalizzazione dei processi

 Internazionalizzazione

 Innovazione di processo e di prodotto

 Innovazione delle risorse umane

 Reti e nuovi modelli di lavoro

 Riorganizzazione e riposizionamento

Priorità settoriali e di processo



Provincia Priorità Settoriali Priorità di Processo

BOLOGNA 1) Meccanica di Produzione (Manifattura)

2) Impiantistica

3) Servizi alle persone

4) Ict

5) Agroalimentare

 Internazionalizzazione, 

 Contratti di rete,

 Ricerca e sviluppo, 

 Commercio / Marketing / marketing territoriale /Nuovi business

 Digitalizzazione dei processi

 Sicurezza (cultura della)

 Competenze produttive, organizzative

IMOLA 1) Nessuna Priorità di intervento  Innovazione di processo e di prodotto

 Internazionalizzazione,

 Digitalizzazione dei processi

 Nuovi modelli di lavoro

 Riorganizzazione e riposizionamento

 Integrazione delle diversità culturali

MODENA 1) Meccanica di produzione 

2) Servizi alle persone

3) Commercio

4) Ict 

5) Settore agroalimentare 

 Internazionalizzazione

 Nuovo Business e nuovi mercati

 e-commerce.

 Strategie di marketing / marketing territoriale

 Contratti di rete,

 Ricerca e sviluppo, 

 Digitalizzazione dei processi aziendali

 Cultura della sicurezza 

Priorità settoriali e di processo



Provincia Priorità Settoriali Priorità di Processo

PIACENZA 1) Autotrasporto

2) Servizi

3) Meccanica

4) Agroalimentare

PARMA 1) Filiera alimentare

2) Edilizia

3) Produzione meccanica

 Internazionalizzazione

 Marketing

 e-commerce 

 Certificazioni di qualità e di origine; 

 Rafforzamento organizzativo PMI 

 Controllo di gestione.

REGGIO EMILIA 1) Autoriparazione 

2) Settore benessere 

3) Produzione 

4) Settore Comunicazione 

5) Settore Alimentare

6) Tessile

 Web marketing, 

 ICT

FERRARA 1) Edilizia 

2) Ricostruzione e recupero post terremoto

3) Smaltimento/riciclaggio materie inquinanti (Ambiente)

 Incentivare nascita di nuove aziende con le specifiche 

sopra richiamate

Priorità settoriali e di processo



Problematiche aziendali
rilevate nei «Pit Stop»
(Gruppo Ricerca EBER)



AMMINISTR. FINANZA CONTROLLO

MARKETING/COMMERCIALE

ORGANIZZAZIONE/PERSONALE

PRODUZIONE/QUALITA’

SISTEMA INFORMATIVO

SICUREZZA/PRIVACY

Problematiche aziendali



BOLOGNA FERRARA FORLÌ-
CESENA

IMOLA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO 
EMILIA

RIMINI
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AFC MARKETING ORG./PERSONALE PRODUZ./QUALITA' SIST. INFORMATIVI SICUR./PRIVACY

Problematiche aziendali



ACCONCIATURE/ESTETICA

ALIMENTAZIONE

CALZATURE/PELLE/CUOIO

CHIMICA/GOMMA/PLASTICA/VETRO

COMMERCIO

EDILIZIA

IMPRESE DI PULIZIA

LEGNO/ARREDAMENTO

TESSILE/ABBIGLIAMENTO 

TRASPORTI

VARIE/ALTRO

IMPIANTI

MECCANICA

1

2

1

1

2

2

3

1

3

1

1

1

3

1

1

4

2

10

1

1

3

4

2

2

10

3

10

1

1

3

4

1

1

3

6

5

11

1

1

1

1

1

2

2

2
AFC

MARKETING

ORG./PERSONALE

PRODUZ./QUALITA'

SIST. INFORMATIVI

SICUR./PRIVACY

Problematiche aziendali



PROBLEM./ADDETTI
1-5

ADDETTI

6-10

ADDETTI

11-50

ADDETTI

+50

ADDETTI
TOTALE

AMMINISTR. FINANZA

CONTROLLO
3 4 9 0 16 (13,2%)

MARKETING/

COMMERCIALE
2 10 8 2 22 (18,2 %)

ORGANIZZAZIONE/

PERSONALE
5 10 17 4 36     (29,8%)

PRODUZIONE/

QUALITA’
4 14 15 3 36     (29,8%)

SISTEMA INFORMATIVO 0 1 1 0 2     (1,7%)

SICUREZZA/

PRIVACY
0 3 6 0 9     (7,4%)

TOTALE 14 42 56 9 121

Problematiche aziendali



PRIORITA’ DI PROCESSO DEI BACINI PRIORITA’ DI PROCESSO DELLE IMPRESE

 Innovazione organizzativa / Innovazione delle risorse umane / 

Riorganizzazione e riposizionamento / Rafforzamento organizzativo PMI 

 Organizzazione / gestione del personale: 29,8%

 Innovazione processo e prodotto /  Competenze produttive, organizzative 

/ Nuovi modelli di lavoro

 Produzione / qualità: 29,8%

 Internazionalizzazione / WEB Marketing / Commercio / Marketing / 

marketing territoriale /Nuovi business e nuovi mercati / e-commerce / 

Strategie di marketing

 Marketing / commerciale: 18,2%

 Controllo di gestione.  Amministrazione, finanza e controllo: 13,2%

 Sicurezza (cultura della)  Sicurezza / privacy: 7,4%

 ICT (gestione informazioni e big data) / Digitalizzazione dei processi 

aziendali

 Sistema informativo: 1,7%

 Competenza tecniche e professionali

 Reti e nuovi modelli di lavoro / Contratti di rete

 Ricerca e sviluppo, 

 Riorganizzazione e riposizionamento

 Integrazione delle diversità culturali

 Incentivare nascita di nuove aziende

Confronto tra priorità di processo



Agroalimentare
Meccanica
Costruzioni (Post Terremoto per FE)
Impiantistica
Benessere e Servizi alla Persona

Settori emersi in base alle priorità segnalate

IMOLA



ICT
Commercio
Grafica e Comunicazione
Servizi
Autoriparazione
Tessile
Autotrasporti

Altre priorità

IMOLA



Workshop



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare 
risposta 

Finalità generali, 
priorità macro 

specifiche, obiettivi 
mirati

5.Ambiti 
settoriali filiere o 

altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. Caratteristiche 
aziendali 

8. Processo/i 
aziendali su cui 

intervenire 

9.Ruoli e Profili 
chiave 

10.Strategie attuative 

innovazione  processo, 
prodotto organizzazione;
gestione  informazioni 
economiche, finanziarie, 
sui mercati; 
internazionalizzazione
reti

digitalizzazione 
ricerca di nuovi mercati, 

di nuovi clienti
ottimizzazione delle 

risorse disponibili

Produzione;  
Metalmeccanica
Agro-Alimentare  

Area 
Rubicone
Area Alto 
Savio

Micro
Piccole aziende
PMI
neoaderenti

TUTTI I 
PROCESSI 

Tutti
coinvolgimento 
dell’imprenditore 

Azioni di accompagnamento 
individuali e/o di piccoli gruppi 
– 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
- Pillole informative  visibili 
sulle opportunità del 
Fondoartigianato

Quadro sinottico di Cesena



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare 
risposta 

Finalità generali, 
priorità macro 

specifiche, 
obiettivi mirati

5.Ambiti settoriali 
filiere o altro

6.Ambiti territoriali 
7. Caratteristiche 

aziendali 

8. Processo/i 
aziendali su cui 

intervenire 

9.Ruoli e Profili 
chiave 

10.Strategie attuative 

• contrazione del 
tessuto produttivo, 
calo redditività delle 
imprese, diminuzione 
dei consumi, 
• fabbisogni di 
innovazione nei 
principali processi, 
informazioni 
economiche, 
finanziarie, sui 
mercati, 
internazionalizzazion
e, reti, 
digitalizzazione di 
tutti i processi, 
sviluppo risorse 
umane dell’impresa, 
nuovi mercati, 
ottimizzazione 
efficace ed efficiente 
delle risorse 
disponibili.

- Diffondere il 
valore della 
formazione con 
particolare 
atetnzione alle 
imprese che 
non aderiscono 
a 
FONDARTIGIAN
ATO
- Sostenere il 
tessuto 
produttivo 
locale e 
rafforzare le 
competenze dei 
lavoratori con 
particolare 
riferimento ai 
nuovi processi 
al mercato, alla 
competitività e 
allo sviluppo.

Tutti Tutto il Forlivese • PMI
• MICRO IMPRESE
• NEO ADERENTI

La formazione 
per le figure 
professionali di 
un’impresa deve 
tenere conto dei 
livelli di 
flessibilità 
funzionale e 
organizzativa 
tipica 
dell’impresa 
artigiana che 
prevede che ogni 
lavoratore 
dell’impresa sia 
in grado di 
ricoprire 
qualunque ruolo 
e qualunque 
mansione.

• METODOLOGIE FORMATIVE: 
affiancamento, consulenza , 
coaching, percorsi di analisi e 
confronto, seminari; 
• FABBISOGNI FORMATIVI:  
Studio ed analisi per 
individuare nuovi clienti 
potenziali e nuovi mercati; 
• SOGGETTI DESTINATARI
- TUTTI I SOGGETTI PRESENTI 
IN AZIENDA
- APPRENDISTI PER TUTTE LE 
LINE
- IMPRENDITORI, IN 
PARTICOLARE NELLE MICRO 
IMPRESE, SAREBBE BENE CHE 
FOSSERO EQUIPARATI AI 
DIPENDENTI

Quadro sinottico di Forlì



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare 
risposta 

Finalità generali, 
priorità macro 

specifiche, 
obiettivi mirati

5.Ambiti 
settoriali 

filiere o altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. 
Caratteristiche 

aziendali 

8. Processo/i aziendali 
su cui intervenire 

9.Ruoli e Profili chiave 10.Strategie attuative 

Le aziende di 
subfornitura meccanica 
e quelle di servizi sono 
in forte sviluppo e 
vanno valorizzate

Le maggiori criticità si 
riscontrano per le aziende 
che desiderano acquisire 
nuovi mercati sia 
nazionali, sia 
internazionali, inoltre va 
sostenuto lo sviluppo 
delle microimprese.

- Diffondere il 
valore della 
formazione con 
particolare 
attenzione alle 
imprese che non 
aderiscono a 
FONDARTIGIANAT
O
- innovazione di 
processo e di 
prodotto
-
internazionalizzazio
ne
- digitalizzazione 
dei processi
- creazione e 
adozione di nuovi 
modelli di lavoro
- riorganizzazione e 
riposizionamento 
competitivo
- integrazione delle 
diversità culturali

Tutti Nuovo circondario 
imolese

Neoaderenti, 
micro e piccole 
imprese, senza 
trascurare le 
aziende più 
strutturate

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

- La formazione per le figure 
professionali di un’impresa deve 
tenere conto dei livelli di flessibilità 
funzionale e organizzativa tipica 
dell’impresa artigiana che prevede che 
ogni lavoratore dell’impresa sia in 
grado di ricoprire qualunque ruolo e 
qualunque '- Per le imprese più 
strutturate,  sarà prioritario 
coinvolgere coloro che presidiano i 
principali processi e partecipano in 
modo attivo  alla gestione anche 
operativa dell’azienda.

- Inoltre è opportuno coinvolgere gli 
imprenditori 

Inoltre è opportuno coinvolgere gli 
imprenditori 

- Seminari divulgativi rivolti ad 
imprenditori, e a lavoratori con 
priorità agli imprenditori, alle 
microimprese e ai lavoratori di 
aziende neoaderenti o non aderenti 
- Formazione consulenziale per 1 o 
al massimo 2/3 dipendenti
- Percorsi formativi con modalità a 
sportello di facile fruizione
- Incentivi per aziende neoaderenti
- Strumenti snelli per aziende con 
uno o due dipendenti
- Maggiore presidio di EBER sul 
territorio e dei suoi referenti sulle 
sedi
- Incentivi alla nuova adesione 

Quadro sinottico di Imola



2.Punti di forza e risorse 
presenti nel territorio da 

valorizzare

3.Criticità a cui dare 
risposta 

Finalità generali, priorità macro 
specifiche, obiettivi mirati

5.Ambiti 
settoriali 

filiere o altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. Caratteristiche 
aziendali 

8. Processo/i 
aziendali su cui 

intervenire 

9.Ruoli e Profili 
chiave 

10.Strategie attuative 

presenza di micro e piccole 
imprese diffuse, radicate sul 
territorio, con buone 
capacità imprenditoriali e 
buon livello di competenze 
tecniche
Il settore meccanica anche 
grazie all’export offre 
ancora grossi margini di 
crescita

carenza di informazioni su 
quali sono i fattori trainanti e i 
fabbisogni delle imprese
non  nascita di rilevanti attività 
in nuovi settori;
percorsi 
d’internazionalizzazione 
isolati, sganciati da ipotesi di 
collaborazione con altri 
soggetti 
difficoltà crescentipiccole
imprese nel rimanere sul 
mercato;
gran parte delle imprese non 
ha avviato con  la transizione 
dall’economia del fare 
all’economia della conoscenza;
ritardo nella capacità di 
qualificazione del fattore 
umano d’impresa

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.
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

• Meccanica di 
produzione:
• Servizi alle 
persone/comm
ercio/Ict: 
• Settore 
agroalimentare
marketing 

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

bassa 
modenese 
appennino 
modenese 

micro e piccole fino 
a 9 addetti

TUTTI figure impiegatizie che 
sviluppino competenze 
commerciali/marketing 
e di 
internazionalizzazione

Ipotesi improprie per u 
Piano d'Intervento 
Territoriale

Quadro sinottico di Modena



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui 
dare risposta 

Finalità generali, priorità macro specifiche, obiettivi mirati
5.Ambiti 

settoriali filiere 
o altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. 
Caratteristiche 

aziendali 

8. 
Processo/i 

aziendali su 
cui 

intervenire 

9.Ruoli e 
Profili chiave 

10.Strategie 
attuative 

FILIERA 
AGROALIMENTARE
FILIERA SETTORE 
MECCANICA DI 
PRODUZIONE ED 
INSTALLAZIONE
NB: le filiere enunciate 
sono complementari

EDILIZIA
AUTOTRASPORTO E 
LOGISTICA
CAPACITÀ DI EXPORT

1. FILIERA ALIMENTARE - un’opportunità di formazione può essere ravvisata nel campo 
dell’incoming, dell’approccio al cliente e della valorizzazione del punto vendita.  La formazione 
può comprendere anche l’apprendimento e/o l’approfondimento della conoscenza di una 
lingua straniera e la conoscenza del proprio territorio per veicolare informazioni turistiche e 
tradizioni della provincia.
Sviluppare e rafforzare le capacità delle micro e piccole imprese di accedere ai mercati esteri:
• formazione e informazione  sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle piccole e medie 
imprese e sulla lettura delle dinamiche di mercato ;
• sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce
• formazione e informazione  sulle  certificazioni di qualità e di origine;
• strumenti per valorizzare le produzioni agroalimentari di eccellenza;
• rafforzamento organizzativo delle piccole e medie imprese
• Innovazione organizzativa e di processo per il contenimento dei costi, lo snellimento della 
produzione e la ridefinizione dell’ organizzazione interna di micro e piccole e imprese 
chiamate e confrontarsi con i protagonisti della DGO.
• Sviluppo delle competenze tecnico specialistiche dei dipendenti addetti alla produzione e al 
confezionamento dei prodotti alimentari

2. EDILIZIA - lo sforzo formativo per quanto detto al punto 1b riteniamo debba essere 
indirizzato verso il risparmio e l’efficienza energetica nonché alle energie rinnovabili 
(pensiamo ai NZB Zero-energy building ovvero edifici a energia zero)

3. PRODUZIONE MECCANICA:
• formazione per l’ottenimento di certificazioni di qualità, ad esempio nell’attività dei 
saldatori specializzata esperti nella lettura del disegno e tornitura;
• gestione dell’approccio al mercato estero e alle manifestazioni fieristiche;
• innovazione organizzativa e di processo, es. la  lean manufacturing e la stampa 3d per la 
produzione e la prototipazione;
• sviluppo delle competenze collegate al controllo di gestione.

MANIFATTURA 
SERVIZI

PROVINCIALE 
privilegiando i 
distretti 
produttivi

MICRO / PICCOLE / 
MEDIE – con 
attenzione alle neo 
imprese

TUTTI TUTTI QUELLI 
RELATIVI AI 
PROCESSI 
INTERESSATI

Quadro sinottico di Parma



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare 
risposta 

Finalità generali, priorità macro 
specifiche, obiettivi mirati

5.Ambiti 
settoriali filiere 

o altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. Caratteristiche 
aziendali 

8. Processo/i 
aziendali su cui 

intervenire 
9.Ruoli e Profili chiave 10.Strategie attuative 

• La scuola di 
formazione edile: 
Formedil
• Università di 
Ferrara Spin-off 
settore Ambientale
• Disponibilità di 
manodopera 

prudenza 
all’innovazione di 
prodotto  
• Diffidenza nel 
costituire 
consorzi/ATI/reti di 
impresa per 
affrontare il 
mercato
• Scarso interesse 
alla 
imprenditorialità

professionalità specifiche nel 
settore
- rimozione/ smaltimento 

materie inquinanti;
- ricostruzione post-sisma e 
costruzione con particolare 
attenzione all’utilizzo di materiali 
non inquinanti a basso impatto 
ambientale, 
- Incentivare nascita di nuove 
aziende con le specifiche sopra 
richiamate
- recupero materie si scarto degli 
impianti fotovoltaici. smaltimento 
amianto

edilizia 
smaltimento/
riciclaggio 
materie 
inquinanti

Micro, piccole e 
medie 

Produzione

Ricerca e Sviluppo

• Datori di lavoro
• Addetti alla 
progettazione
• Addetti alla 
produzione/lavorazio
ne

Divulgazione del 
progetto ; 
partecipazione attiva 
all’analisi dei 
fabbisogni; sinergia 
con l’Università e con 
Formedil

Quadro sinottico di Ferrara



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare 
risposta 

Finalità generali, 
priorità macro 

specifiche, obiettivi 
mirati

5.Ambiti 
settoriali 

filiere o altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. Caratteristiche 
aziendali 

8. Processo/i 
aziendali su cui 

intervenire 
9.Ruoli e Profili chiave 10.Strategie attuative 

• Settore 
meccanico 
altamente 
specializzato e di 
dimensioni micro
• Produzione 
agricola 
abbondante e di 
qualità non 
supportata da 
processi industriali 
e artigianali

• 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)

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

Tutti Tutto il 
territorio: le valli 
e il territorio 
urbano

Aziende micro, 
piccole e medie 

TUTTI - La formazione per le figure 
professionali di un’impresa 
deve tenere conto dei livelli 
di flessibilità funzionale e 
organizzativa tipica 
dell’impresa artigiana che 
prevede che ogni lavoratore 
dell’impresa sia in grado di 
ricoprire qualunque ruolo e 
qualunque '- Per le imprese 
più strutturate,  sarà 
prioritario coinvolgere coloro 
che presidiano i principali 
processi e partecipano in 
modo attivo  alla gestione 
anche operativa dell’azienda.

- Inoltre è opportuno 
coinvolgere gli imprenditori 

• coinvolgere maggiormente l’imprenditore 
• 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. Ogni 
partecipante frequenta esclusivamente le ore di 
suo interesse, devono esserci comunque ore di 
presenza in plenaria 
• Prevedere voucher sulla sicurezza obbligatoria, 
utilizzabili come “aggancio”, se e solo se 
l’azienda pianifica già un altro percorso 
formativo (non sulla sicurezza). 
• 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 

Quadro sinottico di Piacenza



2.Punti di 
forza e risorse 

presenti nel 
territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare risposta 
Finalità generali, priorità macro 

specifiche, obiettivi mirati

5.Ambiti 
settoriali 

filiere o altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. 
Caratteristiche 

aziendali 

8. Processo/i aziendali 
su cui intervenire 

9.Ruoli e 
Profili chiave 

10.Strategie 
attuative 

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.

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
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 

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

Tutti • Micro e piccole 
(MPI) ma una 
adeguata attenzione 
dovrà essere 
focalizzata anche 
sulle PMI.
• Inoltre tutte le 
aziende di nuova 
adesione a 
Fondartigianato.

Tutti 
Suggeriamo inoltre altri processi 
da identificare quali: direzione e 
strategia; gestione dati e sistemi 
informativi. promozione 
dell’innovazione verso la ricerca 
di nuovi prodotti-servizi.

• La formazione per 
le figure 
professionali di 
un’impresa deve 
tenere conto dei 
livelli di flessibilità 
funzionale e 
organizzativa tipica 
dell’impresa 
artigiana che 
prevede che ogni 
lavoratore 
dell’impresa sia in 
grado di ricoprire 
qualunque ruolo e 
qualunque 
mansione.
• 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.

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. 

Quadro sinottico di Ravenna



2.Punti di forza e risorse 
presenti nel territorio da 

valorizzare
3.Criticità a cui dare risposta 

Finalità generali, priorità macro 
specifiche, obiettivi mirati

5.Ambiti 
settoriali 

filiere o altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. 
Caratteristiche 

aziendali 

8. Processo/i 
aziendali su cui 

intervenire 

9.Ruoli e Profili 
chiave 

10.Strategie attuative 

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

• Non ci sono “osservatori” 
territoriali aggiornati sulle tendenze 
di mercato e sulle richieste di profili 
professionali

• Non riconoscimento degli effettivi 
costi di produzione con commesse 
sempre più al ribasso

• 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 ad allargare le 
conoscenze con nuove modalità 
comunicative, scarsa capacità nel 
“cercare il lavoro” (abituati ad 
essere cercati) e scarsa capacità di 
delega.

• Necessità di fronteggiare momenti 
di poco lavoro ed altri di intensa 
richiesta

• Impossibilità di pianificazione 
anche nel breve periodo.

• Diffondere la cultura della formazione 
continua nelle piccolissime imprese
• aumentare la competitività 
• 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 in funzione al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali
• 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

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

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                                                                 

PREVALENTEMENTE 
MICRO IMPRESE –
SOTTO I 5 
DIPENDENTI

x Produzione
x Amministrazione
x 
Commerciale/Marke
ting
x Ricerca e Sviluppo

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

• Attenzione: settori che fanno poca 
formazione con Fondartigianato: 
alimentare – moda – edilizia –
commercio.
• fare formazione aziendale con 
piccoli numeri di dipendenti 
coinvolti (3 partecipanti a percorso)
• micro imprese fino a 5 dipendenti
• bonus per le nuove adesioni
• 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
• 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)

Quadro sinottico di Rimini



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare risposta 
Finalità generali, priorità 

macro specifiche, 
obiettivi mirati

5.Ambiti settoriali filiere o altro
6.Ambiti 

territoriali 

7. 
Caratteristiche 

aziendali 

8. Processo/i 
aziendali su cui 

intervenire 

9.Ruoli e 
Profili chiave 

10.Strategie 
attuative 

Presenza di una 
capillarità di micro 
imprese caratterizzate 
da alti livelli qualitativi 
delle produzioni e dei 
servizi offerti, con un 
bagaglio di conoscenze 
e competenze 
specialistiche distintive 
rispetto ad alcuni 
settori.

L’economia territoriale si basa su di una 
prevalenza di micro imprese di produzione 
che lavorano prevalentemente in conto terzi 
e per un mercato locale o nazionale. La 
piccola dimensione, la scarsa strutturazione 
interna dell’azienda, la mancanza di 
competenze manageriali e commerciali degli 
imprenditori o di addetti specifici e la poca 
propensione all’attività di ricerca ed 
innovazione portano queste aziende ad una 
situazione di forte debolezza.
Le stesse criticità si riscontrano anche nelle 
aziende di produzione conto proprio, a cui si 
aggiunge la necessità di un maggior sviluppo 
di competenze di marketing, di 
comunicazione, informatiche e linguistiche. 
La scarsa propensione all’export e la 
mancanza di competenze specifiche per 
agevolare il percorso 
all’internazionalizzazione sono un ulteriore 
elemento che incide fortemente sulla 
stabilità economica di queste aziende.
Nel settore dei servizi invece si registra una 
continua necessità di aggiornamenti 
professionali per poter rimanere competitivi 
sul mercato, oltre ad una generalizzata 
necessità di competenze di web marketing.

- Supportare le attività del 
territorio nel mantenere 
alto il livello di 
competitività sul mercato, 
attraverso un necessario e 
continuo aggiornamento 
professionale  
- sviluppare  nuove 
opportunità di lavoro in  
Italia e all’estero attraverso 
un rafforzamento delle 
competenze commerciali, 
comunicative, informatiche 
e manageriali.

1) Autoriparazione (carrozzerie, gommisti, 
meccanici e centri revisione): 
aggiornamenti di autronica; diagnosi su 
nuovi modelli e particolari tipi di autoveicoli
2) Settore benessere (acconciatori, 
estetisti): nuove tecniche di massaggio; uso 
di nuovi prodotti cosmetici; aggiornamenti 
su nuovi trattamenti estetici
3) Produzione (meccanica; chimica e 
gomma plastica): strumenti di 
progettazione meccanica (solid works e 
autocad); prototipazione rapida 
(formazione sulla manifattura additiva)
4) Settore Comunicazione :  creazione 
gestione e programmazione di nuove 
applicazioni, formazione sull’utilizzo di 
piattaforme di sviluppo software, creazione 
siti web
5) Settore Alimentare e tessile: strumenti di 
marketing e di sviluppo commerciale; 
strumenti di analisi di mercato.
Per tutti i settori a livello trasversale si 
segnalano le seguenti necessità formative: 
web marketing, strumenti di 
comunicazione e promozione aziendale, 
sviluppo competenze commerciali ed 
informatiche.

Quadro sinottico di Reggio Emilia



2.Punti di forza e 
risorse presenti nel 

territorio da 
valorizzare

3.Criticità a cui dare risposta 

Finalità generali, 
priorità macro 

specifiche, obiettivi 
mirati

5.Ambiti 
settoriali filiere o 

altro

6.Ambiti 
territoriali 

7. Caratteristiche 
aziendali 

8. 
Processo/i 
aziendali 

su cui 
intervenire 

9.Ruoli e Profili 
chiave 

10.Strategie attuative 

Il tessuto produttivo 
bolognese è costituito da un 
tessuto di piccole e medie 
imprese manifatturiere, in 
particolare nel settore 
metalmeccanico, collegate 
alle filiere di subfornitura dei 
grandi imprese industriali. 
A queste realtà, appartenenti 
in gran parte al settore 
dell’artigianato, si affiancano 
attività legate 
all’impiantistica e ai servizi 
alle imprese e alla persona.
I mercati esteri sono il 
principale punto di 
riferimento per le imprese 
manifatturiere, soprattutto 
per quelle inserite in catene 
transnazionali di creazione 
del valore. Per le attività di 
servizio, il riferimento è 
soprattutto il mercato locale.
In generale, le imprese 
hanno ottime competenze 
tecniche e buone capacità 
manageriali.

Negli ultimi anni sono nate imprese di piccole dimensioni sia in 
settori nuovi che tradizionali, per le quali è importante 
prevedere strumenti di sostegno al loro consolidamento.
Le dinamiche interne alle filiere della subfornitura, trainate 
dall’export delle imprese di maggiori dimensioni, determinano 
un ambiente sempre più complesso e competitivo per le piccole 
e medie imprese subfornitrici. 
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.
Le imprese affrontano processi di obsolescenza delle 
competenze molto veloci e spesso non riescono a sostenere i 
ritmi e i costi dell’aggiornamento. Inoltre, nelle imprese sono 
ancora insufficienti le competenze manageriali, difficili e 
costose da reperire sul mercato. 
Le competenze tecniche e manageriali devono essere orientate 
a costruire una maggiore autonomia delle imprese 
manifatturiere rispetto ai grandi gruppi che determinano la 
struttura delle filiere di subfornitura.
Dal punto di vista delle necessità formative, tutte le imprese 
hanno la necessità di aggiornare le competenze tecniche 
interne, lavorando sulla continua innovazione dei settori di 
appartenenza. Inoltre, è indispensabile un aumento delle 
competenze manageriali, per assecondare le necessità di 
espansione dei mercati e di innovazione.
Una specifica attenzione deve essere dedicata ai processi di 
aggregazione e innovazione delle imprese.

• l’innovazione tecnologica 
• allungamento delle filiere 
e rafforzamento delle 
imprese;
• internazionalizzazione 
sempre più spinta e 
riposizionamento sui 
mercati esteri; 
• Adeguamento dei 
prodotti ai mercati 
nazionali ed esteri
• Spinta 
all’internazionalizzazione, 
• Incentivare la creazione di 
contratti di rete,
• Incremento di ricerca e 
sviluppo, 
• Innovazione delle 
strategie di marketing.
• Incentivare la 
digitalizzazione dei processi 
aziendali. 
• Incentivare la cultura 
della sicurezza 
• 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

• Manifattura e 
impiantistica:
• Servizi alle 
persone/commercio/Ict.
• Settore 
agroalimentare e 
marketing territoriale 
sulle tipicità del 
territorio.
• Non si ritiene di 
escludere nessun 
settore .

Tutti micro e piccole TUTTI • imprenditori
• figure tecniche 
• 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 

• Maggior risorse (anche con linee dedicate) alle aziende 
fino a 9 dipendenti.
• 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’innovazione di 
processo e di prodotto.
• Predisporre strumenti che consentano di soddisfare 
bisogni formativi urgenti 
• 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 di un co-
finanziamento dell’azienda per i fabbisogni formativi 
riguardanti, in parte, la formazione obbligatoria 
(esempio, la sicurezza)
• Introdurre un co-finanziamento per le imprese che 
fanno spesso ricorso al Fondartigianato
• Durata dell’invito al massimo 1 anno
• Aumentare le risorse per i voucher (Linea 5) utili come 
strumento di marketing associativo
• Formazione anche propedeutica all’acquisizione delle 
certificazioni e garanzie tecniche.

Quadro sinottico di Bologna
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