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Premessa: il contesto nazionale

Le piccole e medie industrie rivestono, come si sa, un ruolo di primaria

importanza sia nel contesto europeo sia in quello nazionale. In Europa, le

Pmi rappresentano oltre il 99% delle imprese, coprono circa i due terzi dei

post di lavoro nel setore privato e contribuiscono a più della metàa del
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valore  aggiunto totale  creato.  L’Italia,  tra  i  paesi  europei,  è  quello  che

vanta un maggior numero di Pmi. Su un totale di 4,2 milioni di imprese

nell’industria e nei servizi, 4 milioni sono aziende con meno di 10 addet e

costtuiscono più del 95% delle imprese atve dando lavoro al  47% dei

lavoratori. In termini di valore aggiunto più del 68% proviene dalle piccole

e medie  imprese mentre  solo il  31,5% del  totale  proviene dalle  grandi

imprese. È pertanto possibile afermare che le piccole e medie industrie

sono i veri gigant dell’economia del nostro Paese. L’atuale congiuntura

economica, caraterizzata da un lato da una crisi di sistema e dall’altro da

una  forte  globalizzazione,  richiede  alle  imprese  una  forte  attudine  al

cambiamento.  Le Pmi più dinamiche cercano di rispondere efcacemente

all’evoluzione del contesto compettvo tramite innovazioni di prodoto e

di  processo,  internazionalizzazione,  digitalizzazione,  forte  focalizzazione

sul cliente ed elevata personalizzazione di prodot e servizi. Cambiament

di questo tpo inducono tutavia un aumento di complessitàa gestonale e

organizzatva all’interno delle imprese. In questo contesto, soto il proflo

formatvo,  occorre aiutare le imprese e sopratuto quelle  più piccole a

esprimere una domanda di formazione meno contngente e frammentata,

a favore di una più chiara letura del fabbisogno di sviluppo professionale,

con  un’atenzione  partcolare  alle  competenze  manageriali,  ed  una

maggiore personalizzazione delle proposte formatve che ne scaturiscono.

E’ partendo da quest presuppost che le Agenzie formatie Apitrreno

Siiluppo,  Itnera  ,  Delta  Formazione  e  Formaiol  SVS Gestone  Seriizi

hanno dato luogo a questa indagine che non si risoliesse in una mera

rileiazione dei  fabbisogni  delle  imprese toscane ma rappresentasse il

punto di partenza per un’azione più efcace sul territorio. 
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Il contesto regionale

La  presente  indagine  prende  luogo  dall’analisi  del  contesto  socio

economico della nostra regione, caraterizzata da una serie di element :

l’incidenza della piccola e media impresa, il difcile riallineamento ai livelli

pre-crisi  di  alcuni  setori  economici,  la  presenza  di  una  forte

segmentazione territoriale, l’emergere di un punto di atenzione a livello

di occupazione giovanile, l’andamento demografco in crescita, seppure in

tempi lunghi, l’aumento del grado di istruzione della popolazione, pur in

presenza  di  risultat economici  da  migliorare,  il  ruolo  delle  Universitàa

present sul  territorio.  Nelle  ricerche  svolte  emerge  con  chiarezza  la

centralitàa della problematca concernente l’occupazione giovanile e delle

categorie svantaggiate: il tasso di occupazione in Toscana risulta superiore

alla  media  nazionale,  ma  inferiore  alle  regioni  del  centro  nord  e  in

partcolare  del  nord  est.  Una  carateristca  della  nostra  regione  è  in

partcolare la minore occupabilitàa nel breve e medio periodo dei giovani

con un alto livello di studio. I diplomat e i laureat sperimentano difcoltàa

di ingresso nel mondo del lavoro maggiori di quelle incontrate da coloro

che hanno concluso solo il ciclo di istruzione obbligatoria. Ciò è dovuto alla

partcolare strutura produtva della nostra regione, caraterizzata ancora

dalla presenza di sistemi di piccole imprese in cui la domanda di lavoro si

indirizza in buona parte verso segment meno istruit dell’oferta.
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Questonario indagine

La  presente  indagine  intende  fotografare  i  fabbisogni  formatvi  delle

piccole e medie imprese e dei dirigent e delle stesse al fne di proporre

un’oferta formatva più rispondere ai reali fabbisogni di aggiornamento

delle competenze.

Il  questonario  con  cui  è  stata  somministrata  l’indagine si  artcola  in  4

sezioni: 

 La prima è relatva alla raccolta dei dat anagrafci aziendali; 

 la seconda è destnata a rilevare la formazione erogata;

 la  terza  riguarda  i  principali  fabbisogni  formatvi  per  la

riorganizzazione e lo sviluppo aziendale

 la terza è relatva alla raccolta delle esigenze formatve dell’azienda.

L’indagine  è  stata  inviata  ad  una  cospicua  mailing  list  di  aziende

rappresentatve dell’universo Confapi.

Testo di accompagnamento indagine 

Si  riporta  di  seguito  il  questonario  somministrato  alle  aziende  per  il

rilevamento dei fabbisogni formatvi aziendali.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ANAGRAFICA IMPRESA

1.  In quale proiincia si troia la sede principale?
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2.  In quale setore opera preialentemente? 

 Agroalimentare
 Chimico
 Meccanico
 Legno
 Tessile e Conciario
 Trasport 
 Orafo
 Informatco
 Grafco 
 Edile
 Sanitàa
 Servizi
 Turismo
 Commercio

3. Qual è il numero di addet?   

 1 - 5 
 6 - 10 
 11 - 15 
 16 - 49 
 50 - 99 
 oltre 100

4. Qual è stato il faturato nel 2017?

 tra 0 e 0,5 milioni di euro 
 tra 0,5 e 1 milione di euro 
 tra 1 e 2 milioni di euro 
 tra 2 e 5 milioni di euro 
 tra 5 e 10 milioni di euro 
 tra 10 e 20 milioni di euro 

INFORMAZIONI SULLA FORMAZIONE EROGATA

5. Aiete atiato interient formatii recentemente?

 Si
 No
 Non so

Se alla domanda 5 si risponde “SI” si passa alla domanda 6 altriment si ia alla domanda 11
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6. Chi sono stat i destnatari?

 Titolare/Soci
 Dirigent/Quadri
 Impiegat
 Operai
 Tecnici

7. L’eiento formatio si è siolto:

 Non più di 6 mesi fa
 Non più di 12 mesi fa
 Oltre i 12 mesi

8. Gli eient formatii si sono tenut preialentemente:

In Azienda

In Provincia

In Regione

Fuori Regione

9. L’ultmo eiento formatio a cui aiete partecipato riguardaia: 

 Amministrazione e gestone dell’impresa
 Aspet legislatvi e normatvi
 Aspet tecnico-pratci legat all’atvitàa dell’impresa
 Utlizzo nuove strumentazioni/macchinari
 Controllo di gestone
 Finanza
 Gestone delle risorse umane
 Gestone del tempo
 Informatca
 Leadership
 Lingue straniere
 Logistca
 Marketng e comunicazione
 Relazioni esterne
 Altro___________

10. L’eiento formatio era:

 a pagamento
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 gratuito (fnanziato da ent pubblici/privat)
 parzialmente fnanziato

ESIGENZE FORMATIVE DELL’AZIENDA

11. Quali sono atualmente le problematche che riguardano il setore in cui opera la sua 
azienda?

 Forte concorrenza internazionale
 Mancanza di una adeguata qualifcazione delle risorse umane
 Mancanza di strategie pubbliche di sviluppo industriale
 Arretratezza tecnologica
 Problematche legate ai macchinari produtvi
 Modelli organizzatvi inadeguat alle sfde del mercato
 Mancanza di un’adeguata qualifcazione del managment

12. Tipologia di formazione al personale che la sua azienda ritene più adate:

 Ambiente e sicurezza 
 Innovazione organizzatva
 Innovazione tecnologica
 Competenze tecnico professionali
 Competenze gestonali di processo
 Qualifcazione/Riqualifcazione

13. Quali sono i principali cambiament che al momento riguardano la sua azienda?

 Cambiamento organizzatvo
 Cambiamento nell’ambito dei processi produtvi
 Cambiamento nell’ambito della gestone delle risorse umane
 Cambiamento nella strumentazione tecnologica
 Internazionalizzazione

14. Quali sono gli obietii che l’azienda intende raggiungere tramite la formazione?

 Innovazione di prodoto
 Innovazione di processo e organizzatva
 Sostenere la crescita dimensionale dell’impresa
 Maggiore capacitàa di operare su mercat internazionali
 Integrare le tematche legate alla salute e sicurezza 

15. Ritene che la sua azienda abbia bisogno di una fgura manageriale di eleiata professionalitm
in grado di supportare e siiluppare i processi produtii e organizzatii? 

 Si 
 No
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 Non so

16. Quali di queste fgure manageriali la sua azienda intenderebbe dotarsi?

 Export manager
 Innovaton manager
 Temporany manager
 Manager di rete 
 Altro

17. Indicare per ogni area il grado di interesse per esigenze formatie della sua azienda.

Scegliere per ogni argomento una scala dei valori da 1 a 5. 

Selezionare con 1 poco importante e con 5 molto importante

Area relazionale

1 2 3 4 5

Leadership

Gestone risorse umane

Lavoro di gruppo

Negoziazione

Comunicazione d’impresa

Sviluppo competenze relazionali

Area gestonale

1 2 3 4 5

Capacitàa organizzatve

Assunzione rischi

Orientamento ai risultat

Organizzazione

Controllo operatvo

Formulazioni di paini e strategie

Tecniche di project management
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Area innoiatia e Ict

1 2 3 4 5

Creatvitàa

Propensione all’innovazione 

Adatabilitàa al cambiamento

Sistemi informatci per la gestone d’impresa

Gestone applicatvi informatci

Social media marketng 

Informaton security

Pianifcazione progetazione sistemi informatvi

Area amministrazione, fnanza e controllo

1 2 3 4 5

Controllo direzionale

Pianifcazione fnanziaria 

Analisi di bilancio

Strument e tecniche per il controllo di gestone

Amministrazione del personale

Gestone amministratva, fscale e contabile in 
azienda

CASH MANAGEMENT - Otmizzare i fussi 
fnanziari e la gestone del credito, ridurre i rischi 
di liquiditàa

Area strategia Marketng e iendite

1 2 3 4 5

Marketng per l’internazionalizzazione
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Benchmarking

Trade marketng

Conoscenze linguistche

Capacitàa negoziali

Tecniche di vendita

Analisi dei dat

La localizzazione geografca

Il  campione  di  rilevamento  dell’indagine  è  composto  da  imprese

appartenent al sistema Confapi e dislocate sull’intero territorio regionale.

Alla  luce  del  precipuo  impegno  delle  Agenzie  sul  territorio  costero  della

nostra regione, le imprese selezionate e  che hanno partecipato all’indagine

appartengono  per  il  51  %  all’area  della  Toscana  Nord-occidentale,

segnatamente le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa;  il  22 %

all’area  metropolitana  forentna  e  il  28  %  all’area  della  Toscana  Centro-

meridionale, per le province di Arezzo, Grosseto e Siena.

Territorio di appartenenza

Toscana Nord-occidentale 51,00%

Area metropolitana forentna 22,00%

Arezzo-Siena 28,00%

Livorno-Grosseto 10,64%
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Composizione del campione

La  letura  della  composizione  del  campione  se  efetuata  per  categoria

merceologica  consente  di  osservare  la  forte  presenza  del  comparto

meccanico  delle  imprese  aderent all’universo  Confapi:  questo  aggregato

costtuisce  il  22  %  delle  imprese  intervistate.  Seguono  i  setori:  Tessile  e

Conciario   (14%),  Servizi  (12%),  Legno/Arredamento  (12%),  Edilizia  (11%),

Chimico (7%) e via via gli altri.

Setore di appartenenza

Agroalimentare 4,00%
Chimico 7,00%
Meccanico 22,00%
Legno e Arredamento 12,00 %
Tessile e Conciario 14,00%
Trasport 3,00%
Orafo 2,00%
Informatco 5,00%
Grafco 4,00%
Edile 11,00%
Sanitàa 1,00%
Servizi 12,00%
Turismo 1,00%
Commercio 2,00%

Classe dimensionale 
1-5 addet 6,00%
6-10 addet 10,00%

11-15 addet 16,00%

16-49 addet 50,00%

50-99 addet 16,00%

100-249 addet 2,00%
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Il 16%  delle imprese che hanno partecipato all’indagine sono  micro imprese

(da 1 a 10 addet), le aziende da 11 a 15 addet rappresentano un ulteriore

16% del campione, mentre le aziende da 16 a 49 imprese rappresentano il 50

% del campione. Completano il quadro un 18 % di medie imprese, con oltre

50 addet.

Figura 1 – Dimensione aziendale per classi di addet

In Azienda In Provincia In Regione Fuori Regione
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45,00%
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Se  analizziamo  le  dimensioni  aziendali  prendendo  come  riferimento  la

classe  di  faturato,  il  4  %  delle  imprese  intervistate  ha  un  livello  di

faturato inferiore allo 0,5 milione di euro, mentre il 13,00% un livello di

faturato compreso tra 0,5 e 1 milione di euro.
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Classe di faturato
tra 0 e 0,5 milioni di euro 4,00%

tra 0,5 e 1 milione di euro 13,00%

tra 1 e 2 milioni di euro  17,00%

tra 2 e 5 milioni di euro 39,00%

tra 5 e 10 milioni di euro 17,00%

tra 10 e 20 milioni di euro 10,00%

Il 17,00% ha un faturato tra i 1 e 2 milioni di euro e il 39,00 % un faturato

compreso tra 2 e 5 milioni di  euro. Il  17,00 % ha un faturato fra 5 e 10

milioni di euro, mentre il 10 % fra 10 e 20 milioni di euro.

Figura 2 – Dimensione aziendale per classe di faturaao
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Informazioni sulla formazione erogata

A  partre  dal  2016  il  60,00%  degli  intervistat ha  realizzato  intervent

formatvi.   I  destnatari  dell’atvitàa  formatva  sono  stat in  primo  luogo

impiegat (33,33%), e operai (33,33 %); seguono i dirigent e quadri (18,33%),

il ttolare (10,00%) e i  tecnici (5,00%) .

Destnatari atiitm formatia 
Titolare/Soci 10,00%
Dirigent/Quadri 18,33%
Impiegat 33,33%
Operai 33,33%
Tecnici 10,00%

Figura 3 – Destnaaari attiai formatta
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L’atiitm formatia si è siolta: 

Non più di 6 mesi fa 21,67%

Non più di 12 mesi fa 36,67%

Oltre i 12 mesi 41,67%

Il 21,67% degli intervistat ha organizzato le atvitàa formatve negli ultmi 6

mesi, il 36,67 % non più di 12 mesi fa. Il 41,67 % oltre 12 mesi fa.

L’atiitm formatia si è siolta preialentemente:

In Azienda 41,67%
In Provincia 43,33%
In Regione 15,00%
Fuori Regione 0,00%

Figura 4 – Locaton attiai formatta
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La formazione è avvenuta prevalentemente in azienda (41,67%) e a livello

provinciale  (43,33  %).  Il  restante  15%  delle  aziende  che  ha  sostenuto

intervent formatvi  lo  ha  fato  infne  all’interno  della  regione  di

appartenenza . 

Ultmo evento formatvo

Amministrazione e gestone dell’impresa 11,67%

Aspet legislatvi e normatvi 3,33%

Aspet tecnico-pratci legat all’atvitàa dell’impresa 30,00%

Utlizzo nuove strumentazioni/macchinari 30,00%

Controllo di gestone 1,67%

Finanza 1,67%

Gestone delle risorse umane 1,67%

Gestone del tempo 1,67%

Informatca 1,67%

Leadership 1,67%

Lingue straniere 3,33%
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Logistca 1,67%

Marketng e comunicazione 5,00%

Relazioni esterne 0,00%
Altro 5,00%

Gli  ultmi  intervent formatvi  realizzat dalle  aziende  sono  stat

principalmente  atvitàa  legate  all’utlizzo  di  nuove  strumentazioni  e

macchinari  (30,00%),  aspet tecnico  pratci  legat all’atvitàa  dell’impresa

(30,00%) e corsi inerent l’amministrazione e la gestone d’impresa (11,67%).

Il 5,00 % degli intervistat ha dichiarato di aver partecipato ad altre atvitàa

formatve e in partcolare a corsi sulla qualitàa e sulla progetazione europea. 

Modalitm di fnanziamento dell’eiento formatio:

a pagamento 41,67%

gratuito (fnanziato da ent pubblici/privat) 43,33%

parzialmente fnanziato 15,00%

Il 43,33 % ha dichiarato che l’atvitàa formatva è stata fnanziata da ent

pubblici  e privat e il   15,00 % ha ricevuto solo parzialmente risorse da

dedicare all’atvitàa formatva. Il 41,67% degli intervistat ha realizzato le

atvitàa formatve fnanziandole con risorse proprie a dimostrazione che la

formazione,  se  utle  e  necessaria,  è  considerata  comunque un efcace

investmento per l’azienda.

Principali  fabbisogni  formatii  per  la  riorganizzazione  e  lo
siiluppo aziendale
Alle  aziende  interiistate  è  stato  chiesto  quali  sono  le  principali

problematche  aziendali  che  possono  essere  superate  da  adeguat
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percorsi formatii ed è stato chiesto anche quali sono gli obietii che le

aziende si prefggono di raggiungere con l’atiazione di tali percorsi.

Principali problematche aziendali (risposte multplee

Forte concorrenza internazionale 40,00%

Mancanza di una adeguata qualifcazione delle risorse umane 67,00%

Mancanza di strategie pubbliche di sviluppo industriale 32,00%

Arretratezza tecnologica 31,00%

Problematche legate ai macchinari produtvi 24,00%

Modelli organizzatvi inadeguat alle sfde del mercato 32,00%

Mancanza di un’adeguata qualifcazione del management 25,00%

In  riferimento  alle  principali  problematche  aziendali,  il  40,00%  degli

intervistat ha  dichiarato  di  essere  consapevole  che  i  mercat sono

caraterizzat da una forte concorrenza internazionale e il 25,00% lamenta

la mancanza  di  un’adeguata  qualifcazione  del  management  aziendale.

Ben  il  67  % lamenta  la  mancanza  di  una  adeguata  qualifcazione delle

risorse.
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Figura 5 – Problematcce aziendali

Per far fronte alla concorrenza internazionale e accompagnare le imprese

nel processo di trasformazione che sta cambiando il modo di fare impresa

e di posizionarsi sui mercat nazionali e internazionali,  negli ultmi anni

sono nate nuoie fgure manageriali in grado di supportare le Pmi nelle

scelte strategiche aziendali e accompagnarle nei processi di innoiazione e

trasformazione digitale.
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Tipologia di formazione che le aziende ritengono più adate (risposte multplee:

Ambiente e sicurezza 38,00%

Innovazione organizzatva 36,00%

Innovazione tecnologica 46,00%

Competenze tecnico professionali 30,00%

Competenze gestonali di processo 25,00%

Qualifcazione/Riqualifcazione 24,00%

Altro -

Confapi  e  Federmanager,  ad  esempio,  con  l’ultmo  rinnovo  contratuale,

hanno  dato  vita  ad  una  nuova  fgura  manageriale  a  misura  di  Pmi,  il

professional. Il professional è una fgura professionale altamente qualifcata,

di cui si può avvalere l’azienda commitente per un periodo di tempo limitato

a  fronte  di  partcolari  esigenze  produtve  ed  organizzatve  oppure  in

riferimento  ai  principali  cambiament aziendali,  senza  che  ciò  si  debba

tradurre necessariamente in un rapporto di tpo subordinato. 

Principali cambiament aziendali: 

Cambiamento organizzatvo 22,00%

Cambiamento nell’ambito dei processi produtvi 16,00%

Cambiamento nell’ambito della gestone delle risorse umane 21,00%

Cambiamento nella strumentazione tecnologica 12,00%

Internazionalizzazione 31,00%

In merito ai cambiament aziendali, il 31,00% delle imprese ritene che uno

dei  principali  cambiament è  legato  all’internazionalizzazione.  A  questo  si

aggiunge per il  22,00% un cambiamento organizzatvo e il  21 indica come

principale il cambiamento nell’ambito della gestone delle risorse umane.
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È  evidente  che  per  competere  in  mercat sempre  più  globalizzat un

cambiamento  organizzatvo  è  indispensabile  e  vi  è  la  necessitàa  anche  di

investre  in  strument tecnologici  innovatvi  che  possano  permetere  alle

aziende di competere e di essere al passo con i tempi (12% intervistat).

Il processo di integrazione europea e il più ampio processo di globalizzazione

hanno posto nuove necessitàa e nuove sfde per il  mondo imprenditoriale,

che  da  un  lato  è  ancora  proietato  verso  una  dimensione  nazionale

dell’atvitàa di impresa e, dall’altro, inevitabilmente esposto alle opportunitàa

e  ai  rischi  della  concorrenza  internazionale  da  parte  dei  nuovi  atori

economici  in  ascesa.  La  piccola  e  media  industria  si  trova,  dunque,

diretamente coinvolta nel fenomeno della globalizzazione, acquisendo, da

un  lato,  sempre  più  consapevolezza  dell’importanza  di  accedere  e

consolidarsi anche sui mercat internazionali e puntando, dall’altro, su nuovi

fatori di compettvitàa e su strategie aziendali meno tradizionali.
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Figura 6 – Principali cambiament aziendali

Object 15

Ma le aziende perché investono in formazione? Quali sono i loro obietvi?

Il  21,00 % ha come obietvo quello di realizzare innovazione di processo e

di prodoto legat proprio alla capacitàa di operare su mercat internazionali

(20,00%). Vi è anche un 20,00% delle imprese che crede nella formazione

quale  leva  indispensabile  per  sostenere  la  crescita  dimensionale

dell’impresa.  Atraverso  l’accrescimento  delle  competenze  di

imprenditori, manager, operai e tecnici di impresa, si otene molto spesso

un miglioramento delle performance aziendali.

Obietii che le aziende intendono raggiungere tramite la formazione
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Innovazione di prodoto 21,00%

Innovazione di processo e organizzatva 22,00%

Sostenere la crescita dimensionale dell’impresa 20,00%

Maggiore capacitàa di operare su mercat internazionali 20,00%

Integrare le tematche legate alla salute e sicurezza 15,00%

Figura 7 – Obietti della formazione

Object 18

Le piccole e medie imprese hanno spesso la necessitàa di avere dei support 
adeguat a livello di professionalitàa per poter competere e realizzare al 
massimo il proprio business. A riguardo è stato chiesto alle imprese 
intervistate se avvertono la necessitàa di dotarsi di fgure apicali specializzate 
in grado di supportare e sviluppare i processi produtvi e organizzatvi. 
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Il  68,00%  degli  intervistat ha  afermato  di  aver  bisogno  di  tali  fgure

manageriali in grado di guidare ed afancare l’imprenditore e il personale

aziendale in tale percorso.

Le  aziende  hanno  bisogno  di  fgure  manageriali  di  eleiata  professionalitm  in  grado  di

supportare e siiluppare i processi produtii e organizzatii? 

Si 68,00%

No 32,00%

Non so -

È stato quindi chiesto di indicare di quale fgura manageriale l’azienda si

doterebbe prevalentemente.

Quali di queste fgure manageriali la sua azienda intenderebbe dotarsi?

Export manager 22,06%

Innovaton manager 47,06%

Temporany manager 16,18%

Manager di rete 14,71%

Il 22,06 delle imprese aferma di iolersi aiialere di un Export Manager. 

La fgura dell’Export Manager riveste una importanza rilevante nell’odierno

panorama economico, sopratuto in un momento come quello atuale in cui

l’apertura ai mercat esteri rappresenta un punto focale per la sopravvivenza

di  molte  piccole  e  medie  imprese.  In  un  contesto  di  sempre  maggiore

compettvitàa, le risorse umane svolgono un ruolo di assoluta rilevanza su cui

si  basa spesso il  futuro di  un’azienda.  L'Export  Manager è colui  che ha il

compito  di sviluppare  il  mercato  estero della  propria  azienda,  scegliendo

nuovi potenziali mercat di riferimento ed elaborando strategie più efcaci

per afermare la propria presenza in quest mercat analizzando le specifcitàa

di ogni Paese e contesto economico. La fgura è molto ricercata in quanto
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associa  oltre  alle  tpiche  conoscenze  manageriali  anche  conoscenze

linguistche, storiche e di politca socio economica. 

Figura 8 – Figure manageriali 

Object 21

Il 47,06% delle imprese interiistate aferma che, per siiluppare la propria

atiitm, airebbe iniece bisogno di un Innoiaton Manager. 

L’Innovaton Manager è una fgura importante per molte aziende che hanno

bisogno  di  accelerare  i  propri  processi  di  innovazione  e  digitalizzazione.

Nell’ultmo anno questa fgura professionale è cresciuta molto grazie anche

al  piano  Industria  4.0.  Con  il  Piano  nazionale  Industria  4.0,  sono  state

previste  in  maniera  sinergica  iniziatve  economiche  concentrate  in

partcolare sulla trasformazione digitale  ed un nuovo sviluppo del  setore
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manifaturiero italiano, setore nel quale, vi è una considerevole percentuale

di piccole e micro imprese. In tale contesto, le aziende dovranno sempre più

avvalersi di professionalitàa di spessore culturale elevato, con abilitàa critca

nella  selezione  dei  processi.  Non  saràa  sufciente  per  le  piccole  e  medie

imprese industriali  cambiare  solo i  sistemi  di  produzione,  ma innovare in

termini  di  prodoto.  Per  fare  ciò  vi  è  la  necessitàa  di  avere  dei  manager

aziendali  preparat,  che  sappiano  dominare  le  innovazioni  che  avanzano.

L’investmento nel capitale umano dotato di competenze elevate deve salire

in cima alla scala delle prioritàa. Quando si parla di innovazione, ci si riferisce

a prodot e servizi completamente nuovi o sogget a modifche signifcatve

rispeto a quelli giàa esistent per renderli più rispondent alle nuove esigenze

di mercato. Non è meno importante la rivoluzione nei processi organizzatvi

o produtvi che spesso può portare ad adotare una forma completamente

nuova  di  organizzazione  aziendale.  Un  manager  dell’innovazione  ha  il

compito  infat di  analizzare  e  monitorare  tute  le  funzioni  del

business aziendale e di capire quali di esse abbiano bisogno di un intervento,

o sono più sensibili, in tema di innovazione. Questa fgura manageriale ha

spesso una professionalitàa trasversale, che meglio si adata al mondo della

piccola e media industria. Determinante è il contnuo dialogo e le relazioni

che questa fgura è capace di creare con il mondo delle universitàa e della

ricerca,  poli  tecnologici,  acceleratori,  incubatori,  dipartment di

trasferimento tecnologico.

Il  16,18 % delle imprese ha indicato il  bisogno di assume un Temporary

Manager. 

Il Temporary Manager è quella fgura professionale che viene impiegata in

azienda  per  periodi  brevi  che  vanno  dai  dai  3  ai  9  mesi.  Generalmente
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afanca  le  imprese  che  si  trovano  in  una  fase  di  riorganizzazione,  di

ridefnizione  delle  strategie  oppure  che  devono  colmare  dei  vuot

organizzatvi critci, o gestre fasi strategiche dello sviluppo aziendale come i

passaggi  di  proprietàa  o  di  generazione,  il  lancio  di  un  nuovo  prodoto  o

l'espansione  verso  nuovi  mercat.  Per  le  PMI  questa  tpologia  di

professionista  rappresenta  un  modo  per  avvalersi  di  competenze  di  alto

livello a cost accessibili e cert. 

Infne,  il  14,71%  delle  imprese  interiistate  sarebbero  interessate  ad

aiialersi della professionalitm di un Manager di Rete. 

Il  Manager  di  Rete  è  il  soggeto  facilitatore  dei  processi  di  sviluppo  e

creazione di Ret di imprese, un modello di business a misura delle Pmi e

volto  a  dare  maggiore  efcienza,  fessibilitàa  e  creatvitàa  all’atvitàa  della

singola impresa. La difusione di uno strumento innovatvo come il contrato

di  rete  necessita  di  professionalitàa  adeguate  e  competenze  nuove,

accuratamente formate per gestre in modo efcace le atvitàa della rete, il

controllo del know-how e dei processi esternalizzat. Il Manager di rete deve

saper  favorire  la  crescita  atraverso  la  collaborazione  tra  imprese  e

promuovere l’innovazione lungo le fliere. 

A  fronte  delle  esigenze  indicate  dalle  imprese  campionate  sul  possibile

impiego e supporto in azienda di fgure manageriali ad alta specializzazione,

come sopra commentate, è indispensabile, per quelle imprese che giàa sono

dotate di tali fgure, garantre loro adeguat e contnui percorsi formatvi e

professionali.  In  tale  contesto possono giocare un ruolo fondamentale gli

ent bilaterali del sistema Confapi e Federmanager (Fondo Dirigent Pmi e la
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Fondazione  Idi)  che  sono  nat per  adeguare  e  sviluppare  in  maniera

programmatca l'evoluzione professionale dei dirigent e dei quadri superiori

e la cultura imprenditoriale delle piccole e medie imprese.

Esigenze formatie dell’azienda

Il  presente paragrafo riassume il  grado di interesse sulle principali  aree di

intervento formatvo che riguardano le  piccole  e medie  imprese.  L’ultma

parte  del  questonario  infat ha  evidenziato  le  esigenze  formatve  delle

aziende intervistate, divise per capacitàa e conoscenze.  È stato chiesto alle

imprese di indicare l’indice di gradimento su varie tematche utlizzando una

scala  dei  valori  da  1  a  5,  dove  1  indica  poco  importante  e  5  molto

importante.

Area relazionale 1 2 3 4 5

Leadership 0,00% 1,56% 34,38% 57,81% 6,25%

Gestone risorse umane 0,00% 0,00% 26,23% 47,54% 26,23

%
Laioro di gruppo 0,00% 1,56 % 50,00% 43,75% 3,13%

Negoziazione 0,00% 14,06% 46,23% 35,94% 9,38%

Comunicazione d’impresa 0,00% 14,29% 25,40% 49,21% 11,11

%
Siiluppo competenze relazionali 0,00% 16,13% 29.03% 50,00% 4,84%

Scala dei valori da 1 a 5 (1 poco importante - 5 molto importante)

Figura 9 - Esigenze formatte area relazionale

Indagine sui fabbisogni formatii delle Pmi 2
9



Object 24

Area gestonale 1 2 3 4 5

Capacitm organizzatie 0,00% 12,90% 12,90% 40,32% 32,26%

Assunzione rischi 0,00% 36,92% 12,31% 40,00% 9,23%

Orientamento ai risultat 0,00% 3,08% 52,31% 38,46% 4,62%

Organizzazione 0,00% 6,15% 32,31% 47,69% 12,31%

Controllo operatio 0,00% 15,38% 32,31% 30,77% 20,00%

Formulazioni di paini e strategie 0,00% 0,00% 40,00% 44,62% 13,85%

Tecniche di project management 0,00% 1,56% 42,19% 51,56% 3,13%

Scala dei valori da 1 a 5 (1 poco importante - 5 molto importante)
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Figura 10 - Esigenze formatte area gestonale

Object 27

Area innoiatia e Ict 1 2 3 4 5
Creatiitm 0,00% 4,62% 42,93% 35,38% 9,23%
Propensione all’innoiazione 0,00% 1,54% 38,46% 35,38% 23,08%
Adatabilitm al cambiamento 0,00% 4,35% 15,22% 50% 23,91%
Sistemi informatci per la gestone d’impresa 0,00% 7,69% 44,62% 36,92% 9,23%
Gestone applicatii informatci 0,00% 15,63% 26,56% 42,19% 14,06%
Social media marketng 0,00% 1,56% 28,13% 51,56% 17,19%
Informaton security 0,00% 3,17% 47,62% 36,51% 11,11%
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Pianifcazione progetazione sistemi 
informatii 0,00% 1,56% 45,31% 46,88% 4,69%

Scala dei valori da 1 a 5 (1 poco importante - 5 molto importante)

Figura 11 - Esigenze formatte area innotatta e Ica

Object 30
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Area amministrazione, fnanza e controllo 1 2 3 4 5
Controllo direzionale 0,00% 1,56% 39,06% 51,56% 6,25%
Pianifcazione fnanziaria 0,00% 4,69% 43,75% 37,50% 12,50%
Analisi di bilancio 0,00% 1,56% 54,69% 37,50% 4,69%
Strument e tecniche per il controllo di 

gestone
0,00% 15,63% 34,38% 42,19% 3,13%

Amministrazione del personale 0,00% 17,39% 32,61% 39,13% 5,35%
Gestone amministratia, fscale e contabile in 

azienda
0,00% 3,13% 54,69% 34,38% 6,25%

CASH MANAGEMENT - Otmizzare i fussi 

fnanziari e la gestone del credito, ridurre i 

rischi di liquiditm

0,00% 0,00% 38,10% 52,38% 7,94%

Scala dei valori da 1 a 5 (1 poco importante - 5 molto importante)
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Object 33

Figura 12 - Esigenze formatte area amminisarazione, fnanza e conarollo 

Area strategia Marketng e iendite 1 2 3 4 5
Marketng per l’internazionalizzazione 19,18% 10,96% 31,51% 10,96% 26,03%
Benchmarking 0,00% 7,94% 44,44% 36,98% 6,35%
Trade marketng 0,00% 14,29% 22,22% 57,14% 4,76%
Conoscenze linguistche 16,44% 10,96% 24,66% 9,59% 36,99%
Capacitm negoziali 0,00% 15,87% 28,57% 34,92% 19,05%
Tecniche di iendita 0,00% 26,98% 19,05% 28,57% 22,22%

Scala dei valori da 1 a 5 (1 poco importante - 5 molto importante)
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Object 36

Figura 13 - Esigenze formatte area saraaegia marketng e tendiae

Le schede di rilevamento dei fabbisogni formatvi aziendali suggeriscono

che  l’adozione  di  soluzioni  che  favoriscano  la  digitalizzazione,

l’innovazione tecnologica, il marketng per l’internazionalizzazione è oggi

un passaggio irrinunciabile e obbligato.
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Sopratuto le piccole e medie imprese devono dotarsi di strument digitali

e innovatvi nonché di fgure che li sappiano governare per permanere in

un mercato di riferimento in contnua trasformazione. 

Solo  in  tal  modo  le  imprese,  sopratuto  quelle  di  minori  dimensioni,

possono acquisire quella crescita culturale che le consenta di competere in

mercat sempre più globalizzat. 

Dalle  schede  di  rilevamento  notamo  che,  dall’area  relazionale  risulta

fondamentale saper lavorare in gruppo e saper gestre le risorse umane. Per

l’area gestonale, le esigenze formatve delle aziende si concentrano sui temi

dell’organizzazione,  del  controllo operatvo e sullo sviluppo di  tecniche di

project management 

In merito, invece, alle conoscenze da implementare all’interno della propria

organizzazione,  la  parte  del  leone  la  giocano  la  fnanza  e  il  controllo  di

gestone,  con  partcolare  atenzione  al  miglioramento  delle  capacitàa  di

pianifcazione fnanziaria e del controllo direzionale.

Molto importante anche l’area delle strategie di marketng e vendite, dove

l’atenzione  è  concentrata  sull’internazionalizzazione,  sulle  conoscenze

linguistche, capacitàa negoziali e tecniche di vendita.  
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Conclusioni

Migliorare  la  capacitàa  di  adatarsi  ai  cambiament e  di  accentuare  la

propensione all’innovazione, alla crescita e alla scoperta di nuovi mercat di

riferimento è il fil rogee che lega i risultat di questa indagine. 

 Le esigenze formatve rilevate ofrono important spunt di  rifessione su

come accrescere le competenze all’interno delle piccole e medie industrie.

Oggi  le Pmi,  per essere protagoniste dello sviluppo economico del Paese,

sono chiamate ad un cambio di passo. Il piccolo imprenditore deve acquisire

la capacitàa di  essere protagonista del cambiamento e quindi di  formulare

delle azioni strategiche chiare che si inneschino con le dinamiche dei mercat

di riferimento. 

Chi  opera  in  un’impresa  di  piccole  dimensioni  deve  essere  in  grado  di

rinnovare  e  riqualifcare  il  proprio  management  aziendale  e  di  dotarsi  di

strument adat ad operare nel nuovo mercato globalizzato.

In  questo  quadro,  la  formazione  non  può  limitarsi  a  riproporre  nozioni,

modelli e metodi adotat per lo più nelle imprese di grandi dimensioni, ma

far  crescere  gli  imprenditori  e  i  manager  come  protagonist della

progetualitàa  e  della  innovazione  dell’impresa.  Partendo  dalla  peculiare

natura  delle  piccole  e  medie  imprese,  vi  è  necessitàa  di  erogare  una

formazione  che  soddisf i  reali  fabbisogni  formatvi  dei  manager  e  dei

dipendent rispeto alla situazione concreta.

Naturalmente  i  fabbisogni  formatvi  si  diferenziano  sia  per  setore  di

appartenenza,  sia  per  area  geografca  di  riferimento  sia  per  classe

dimensionale.
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Risulta  perciò fondamentale andare sui  territori  per  toccare con mano le

peculiaritàa di ogni singolo setore e poter così indirizzare politche mirate di

formazione, riqualifcazione e sviluppo tecnologico.

Apitrreno  Sviluppo,  Itnera,  Delta  Formazione  e  Formavol  SVS  Gestone

Servizi n collaborazione con Confapi, per tale ragione, intendono inaugurare

una serie di iniziatve territoriali fnalizzate a difondere la cultura d’impresa

e  quella  manageriale  e  verifcare  nel  concreto  quali  siano  gli  efetvi

fabbisogni  delle  imprese  e  dei  loro  manager.  Tali  iniziatve  andrebbero

realizzate e implementate anche per il 2019. L’obietvo è quello di far sì che

gli ent bilaterali del sistema, partendo dai dat e dalle esperienze concrete

raccolte,  forniscano  una  serie  di  servizi  sempre  più  in  linea  con  le  reali

esigenze del mondo economico e produtvo. 
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