Officine
Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l
Introduzione

APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLA
VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
FORMATEX STYLE 2013 – AVS/122/11 II

1

Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l

2

Concept Grafico: Simona Rossi, Pierpaolo Letizia
Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l.
Circonvallazione Appia, 113 – 00179 Roma tel +39 06 322 54 54 - fax +39 06 322 59 97
e-mail: www.officine.com;
www.officine.com; info@officine.com

Promosso da

Finanziato da

Realizzato da

Officine Sviluppo e Ricerca S.r.l

A cura di

Pierpaolo Letizia e Antonella Vendramin

Indice

INTRODUZIONE .............................................................................................................................................................................................. 6
Capitolo 1...........................................................................................................................................................................................................
IL SETTORE TESSILE NEI DATI EXCELSIOR ............................................................................................................................................... 10
1.1 I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SETTORE TESSILE.......................................................................................................................10
1.2 IL RAPPORTO TRA AZIENDE DEL SETTORE TESSILE E LA FORMAZIONE AZIENDALE ..............................................................................16
CAPITOLO 2 ..........................................................................................................................................................................................................
L’INDAGINE SUGLI IMPRENDITORI .......................................................................................................................................................... 20
RIFLESSIONI CONCLUSIVE r ...................................................................................................................................................................... 31

Introduzione
La ricerca descritta in queste pagine è stata sviluppata con un duplice
intento:
 produrre un resoconto aggiornato sui trend dei fabbisogni
occupazionali e formativi del imprese del settore tessile e
abbigliamento;
 effettuare il follow up dell’analisi condotta in occasione della
precedente edizione del piano, Formatex Style 2012, sulla
percezione di utilità della formazione e sui criteri per valutarne gli
impatti da parte delle imprese.
L’aggiornamento sui trend occupazionali e formativi è stato condotto
attraverso una analisi desk. Nello specifico è stato fatto ricorso ai dati
previsionali Unioncamere-Ministero del Lavoro disponibili attraverso il
Sistema Informativo Excelsior. Questi forniscono un’informazione molto
accurata sugli atteggiamenti degli imprenditori verso la necessità di
acquisire nuove risorse umane e provvedere al fabbisogno formativo
delle loro imprese. I dati forniti dal Sistema consentono di caratterizzare
gli atteggiamenti degli imprenditori sulla base di alcuni indicatori
chiave: età dei lavoratori, sesso, livelli d’istruzione e formativi, tipologia
di contratto da applicare, necessità di aggiornamento attraverso la
formazione e relative motivazioni, ecc.
Per ottenere anche uno spaccato dell’evoluzione degli atteggiamenti
degli imprenditori si è deciso, inoltre, di impostare le analisi in una
logica di confronto longitudinale. Per questo motivo, dove disponibili,
sono stati presi in considerazioni i dati di cinque annualità: dal 2009 al
2013.
I risultati di questa analisi sono illustrati nel capitolo uno; una breve
descrizione delle principali evidenze viene proposta di seguito in questa
introduzione.
Il follow-up della precedente ricerca, invece, è stato impostato come
nuova indagine field sulle aziende del Piano. Ricordiamo che nel Piano
Formatex Style 2012, in sinergia con il Cesos srl Impresa Sociale,
Officine Sviluppo e Ricerca Srl (di seguito OSR) aveva condotto
un’ampia indagine sui sistemi di analisi e di valutazione delle
competenze professionali nella sfera della bilateralità. Nello specifico, il
contributo di OSR aveva affrontato il tema ricorrendo a una un duplice
prospettiva:
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 teorica, basata sulla ricognizione dei principali approcci per la
valutazione della formazione e una disamina sul rapporto tra
valutazione, validazione e certificazione;
 pragmatica, concernente l’analisi aggregata dei dati acquisiti sul
tema in occasione di precedenti indagini.
La finalità era quindi di offrire un resoconto dettagliato dello stato del
dibattito sulla valutazione degli impatti della formazione, illustrando le
principali tendenze in atto attraverso l’uso di stimoli provenienti tanto
dalla lettura quanto dall’analisi dei dati rilevati in modo diretto,
attraverso Survey periodiche, sulle imprese aderenti ai Piani
Fondimpresa. In quell’occasione non erano stati somministrati
questionari; ma era stata condotta un’analisi complessiva dei
questionari somministrati negli studi condotti sino a quel momento in
questo e in altri settori.
Gli esiti di quell’indagine avevano mostrato uno scenario a luci ed
ombre che possiamo riassumere brevemente in cinque punti:
 i sistemi della valutazione sono oramai ricchi di approcci, metodi e
tecniche che consentono (almeno potenzialmente) di rispondere a
una pluralità di esigenze sia sul piano didattico sia organizzativo;
 il dibattito teorico e metodologico non è comunque privo di
incongruenze che si manifestano tanto sul piano definitorio quanto
operativo soprattutto quando si parla del rapporto tra valutazione,
validazione e certificazione;
 le imprese intervistate hanno una percezione tendenzialmente
positiva della formazione
 esse, inoltre, ritengono sia possibile valutarne gli impatti e, a tal
fine, propongono indicatori idonei ed efficaci;
 ciò nonostante, sul piano tecnico degli strumenti e delle procedure
da utilizzare, le imprese si mostrano ancora scarsamente
consapevoli optando, in molti casi, per tecniche e procedure
persino aliene alla valutazione degli impatti.;
A partire da questi risultati, quindi, in occasione di Formatex Style 2013
si è deciso di effettuare una nuova rilevazione per:
 verificare la tenuta generale dei risultati e delle ipotesi formulate;
 rifinire lo strumento di rilevazione (questionario).
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I risultati della rilevazione sono illustrati nel capitolo 2. Osserviamo,
però, brevemente le principali evidenze emerse da questa Ricerca.
Le previsioni occupazionali Excelsior 2013 delle imprese del settore
tessile, abbigliamento e calzature sono tendenzialmente in linea con
quelle dell’industria in generale e con il totale delle imprese censite
dall’indagine.
Le imprese sembrano optare per forme contrattuali più stabili e
tutelanti. Diminuiscono i co.co.pro. e aumentano il tempo
indeterminato e il lavoro in somministrazione.
Sempre rimanendo nella sfera delle assunzioni non stagionali, le
previsioni mostrano un aumento di interesse per le fasce di età più alte,
30-44 e 45-54, livelli formativi di tipo universitario e la presenza di
esperienze maturate nel medesimo settore lavorativo.
La formazione continua a ricoprire un ruolo consistente benché la
percentuale di imprese che dichiarano necessario ricorrervi sia più
bassa che nell’Industria e nel totale delle imprese censite. Si tratta
comunque di una quota pari al 52,6% delle imprese del campione. Tale
tendenza probabilmente è motivata dall’elevata propensione degli
imprenditori del TAC ad assumere lavoratori che hanno maturato
esperienze nel settore. Inoltre è da sottolineare la presenza di una
consistente quota di piccole e micro imprese nel settore che per
vocazione sono meno propense a ricorrere, in modo sistematico, a
strategie formative formalizzate. Come sarà illustrato nei dati, proprio la
classe dimensionale influisce in modo consistente sulla propensione a
ricorrere alla formazione; difatti le imprese di grandi dimensioni vi
ricorrono con una frequenza sostanzialmente analoga a quella
riscontrata tra le imprese dell’industria in generale.
Le imprese ricorrono alla formazione soprattutto per aggiornare i
dipendenti e, in modo residuale, per ricollocarli o adeguare le loro
competenze per svolgere nuove mansioni; solo in piccola parte la
formazione è un investimento per i neo assunti.
Attraverso la somministrazione dei questionari, infine, si confermano e
rafforzano alcune delle principali evidenze emerse dall’analisi generale
effettuata nel procedente Piano Formatex Style 2012. Anche da questa
nuova somministrazione emerge un’elevata propensione a ritenere la
formazione sì valutabile, ma in modo parziale ed indiretto. Inoltre
persiste il disallineamento tra i criteri di valutazione, nell’accezione
generica di indicatori, e le tecniche specifiche utilizzabili per rilevarli. Su
questa tendenza si conferma l’effetto combinato di due condizioni: il
livello di strutturazione dell’impresa e le precedenti esperienze
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formative. Le imprese dotate di sistemi organizzativi più formalizzati
sono tendenzialmente più consapevoli del tipo di strumenti necessari
per valutare gli impatti della formazione. Condizione questa sulla quale
sembra
incidere
anche
l’esperienza
formativa
accumulata,
probabilmente grazie alla maggiore probabilità per l’azienda di essere
entrata in contatto con queste tematiche, anche grazie al supporto
degli enti di formazione e tecnici coinvolti nell’attuazione dei Piani.
Dal rapporto emergono anche delle chiare indicazioni di tipo
metodologico su come reimpostare i criteri di attuazioni di questo tipo
di indagini.
Il questionario, somministrato in modalità online, necessita di
un’accurata socializzazione presso le aziende attraverso sia l’invio di
note informative, sia l’attivazione di un servizio di assistenza telefonica;
indispensabile è l’uso di una traccia caratterizzata da pochi quesiti
formulati in modo diretto (accorgimenti applicati in questo Piano).
Le informazioni acquisibili con il questionario sono utili, ma non
consentono l’esame dei meccanismi specifici che entrano in gioco per
rispondere alle diverse esigenze valutative delle imprese. Il ricorso a
studi di caso è sicuramente la soluzione più indicata a tal fine.
Per tali ragioni, nelle prossime iniziative formative OSR proporrà l’uso di
un approccio integrato in cui i questionari, ulteriormente sintetizzati,
ricopriranno un ruolo esplorativo funzionale a individuare i casi da
sottoporre ad approfondimento qualitativo.
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Capitolo 1
IL SETTORE TESSILE NEI DATI EXCELSIOR

1.1 I fabbisogni occupazionali del settore tessile
Attraverso l’esame dei dati forniti dal Sistema Informativo Excelsior è
stato possibile ricostruire l’andamento del fabbisogno occupazionale
del settore Tessile, dell’abbigliamento e calzature degli ultimi anni. In
particolare, dall’osservazione dei dati relativi agli anni 2009-2013,
emerge come la quota di imprese operanti in questo settore che
prevedono assunzioni presenti un picco nelle previsioni per il 2011, si
contragga nel 2012 per poi tornare nuovamente a crescere nel 2013
(anche se si attesta su valori molto inferiori rispetto a quelli del 2011).
Per quasi tutte le annualità considerate le assunzioni sono motivate
dalla necessità di sostituire dipendenti in uscita o in maternità, ad
eccezione del 2012, anno in cui la motivazione principale è quella di far
fronte ad una domanda in crescita o in ripresa. Nell’ultimo anno
aumenta anche la quota di motivazioni determinate dalla necessità di
far fronte ad attività e lavorazioni di tipo stagionale.

Tab.1
Tab. 1 - Imprese che prevedono assunzioni secondo i motivi di assunzione. Anni
20092009- 2013
Motivi di assunzione (%)*
Imprese
che
prevedo
no
assunzio
ni

Domand
a in
crescita
o in
ripresa

Necessità
di
espandere
le vendite/
nuove
sedi
sedidireparti(1)

Internazi
onalizzazi
one di
lavoro
esterno
o
precario
(2)

Sviluppo
di nuovi
prodotti/
servizi

Sostituzio
ne
A ttività e
dipendent
lavorazion
i in uscita
i
o in
stagionali
matern.
ecc.

A ltri
motivi
(3)

Previsioni
16,4
25,7
7,9
2,7
3,9
47,7
12,6
8,1
2009
Previsioni
18,0
33,8
4,5
1,7
4,7
42,4
15,6
9,6
2010
Previsioni
27,5
35,8
5,1
1,2
1,4
40,2
14,8
9,1
2011
Previsioni
11,8
35,9
4,3
0,9
2,2
31,2
13,6
14,3
2012
Previsioni
16,4
31,3
8,1
3,8
3,2
37,5
17,9
13,9
2013
* Alla domanda sulle motivazioni dell'assunzione potevano essere date una o due risposte, pertanto il totale delle
risposte può superare il 100%.
(1) Necessità di espandere le vendite in Italia o all’estero - Nuove aziende in espansione - Apertura di nuove sedi o
reparti
(2) Stabilizzazione della figura rispetto a una precedente forma contrattuale atipica/precaria - Minore ricorso a
lavoratori autonomi/fornitori esterni
(3) Necessità di migliorare qualità e efficienza aziendale - Altri motivi
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009-2013
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Complessivamente i saldi occupazionali previsti per il 2013 sono
negativi, le aziende hanno manifestato l’intenzione di assumere per tale
anno 16.510 lavoratori complessivi, con una prevalenza di lavoratori alle
dipendenze. Dal confronto con le previsioni per il 2012, risulta meno
elevata la percentuale di collaboratori con un contratto a progetto,
mentre crescono le quote dei lavoratori alle dipendenze e dei lavoratori
interinali. la categoria d’età più attrattiva per le imprese continua ad
essere la 30-44, che dopo la leggera flessione del 2011 torna a
crescere (nonostante una lieve flessione nelle previsioni ’13). nell’ultimo
anno di previsioni è interessante notare l’incremento della percentuale
di imprese interessate alla categoria 45-54. al contrario La quota di
giovanissimi (fino a 24 anni) si è contratta negli anni e, nelle previsioni
per il 2013, cala in modo consistente anche quella della fascia 25-29
(che per l'annualità precedente presentava, al contrario, percentuali
molto simili a quella della fascia "preferita" ossia la 30-44).

Tab.2
Tab. 2 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per classe di età
(quota % sul totale). Anni 20092009- 2013
Assunzio
ni non
stagional Fino a
24 anni
i (v.a.)*

Classi di età (%)

25--29
25
anni

30--44
30
anni

45--54
45
anni

oltre 54
anni

non
rilevante

Previsioni
11.360
6,7
23,1
29,8
5,4
1,3
33,6
2009
Previsioni
13.690
9,3
22,5
28,7
2,8
0,9
35,8
2010
Previsioni
18.530
8,8
22,6
24,1
5,2
1,0
38,2
2011
Previsioni
9.050
8,8
25,2
25,5
5,4
0,4
34,8
2012
Previsioni
9.410
5,3
16,2
25,0
7,3
0,7
45,5
2013
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non
coincidere con la somma dei singoli valori.
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2013

Rispetto alle assunzioni non stagionali di lavoratori in possesso di titolo
universitario, dal 2010 al 2012 è cresciuta in questo settore la richiesta
di una laurea specialistica, mentre è diminuita la quota di assunzioni per
le quali è richiesta, oltre ad una laurea di 5 anni, anche una formazione
post-laurea, e dunque un master o un dottorato.
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Tab.3
Tab. 3 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese con titolo
universitario per tipo di laurea e richiesta di formazione postpost-laurea. Anni
20102010- 2012
Assunzioni previste con titolo universitario
Assunzio
ni non
stagional
i (v.a.)*

Di cui (distribuzione %)

Laurea breve
(3 anni)

Totale
(v.a.)*

Laurea special.
(5 anni)

Totale

D i cui con
postpostlaurea**

Totale

D i cui con
postpost-laurea**

Indifferente

2010

13.690

410

16,0

1,9

33,7

8,5

1,8

2011

18.530

900

17,6

3,6

43,3

7,3

39,1

2012

9.050

540

16,9

2,9

45,3

3,7

37,8

* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non
coincidere con la somma dei singoli valori.
** Ulteriore formazione post-laurea (master o dottorato).
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2012

Le assunzioni non stagionali considerate di difficile reperimento, dopo
aver registrato un picco nelle previsioni 2010 (31,5%), si sono ridotte
considerevolmente nelle previsioni per il 2013 dove rappresentano solo
il 14,7%. La principale motivazione della difficoltà di reperimento è
costituita, per le annualità 2010 e 2011, dal ridotto numero di candidati,
per gli anni 2009 e 2013, invece, dall’inadeguatezza dei candidati. In
particolare, per quest’ultimo anno si riscontra anche un numero di
assunzioni difficili da reperire molto inferiore rispetto agli altri.
Tab.4
Tab. 4 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese considerate di
difficile reperimento, principali ragioni della difficoltà. Anni 20092009-2013

Assunzioni considerate di
difficile reperimento

Motivi della difficoltà di reperimento
(valori %)
La difficoltà di reperimento è
prevalentemente imputabile a: (valori %)

Totale (v.a.)*

% su totale
assunzioni

Ridotto numero
numero di
candidati

Inadeguatezza dei
candidati

Previsioni 2009

2.540

22,4

n.d.

n.d.

Previsioni 2010

4.320

31,5

15,3

16,2

Previsioni 2011

4.930

26,6

14,2

12,4

Previsioni 2012

2.000

22,1

13,3

8,8

Previsioni 2013

1.380

14,7

7,0

7,6

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2013
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In generale, le assunzioni non stagionali sono cresciute tra il 2009 ed il
2011. Proprio quest’ultimo anno ha visto un picco di assunzioni seguito
nel 2012 da un vero è proprio crollo (il numero di assunzioni previste si
è ridotto di oltre la metà). Nelle previsioni per il 2013 il numero di
assunzioni è cresciuto, ma in modo molto contenuto e, in ogni caso,
risulta ben al di sotto delle previsioni degli anni dal 2009 al 2011. Nella
maggioranza dei casi (60-70%) si tratta di assunzioni con specifica
esperienza, in particolare la loro quota si è ridotta dal 2009 al 2012,
mentre è tornata a crescere nelle previsioni del 2013. Il tipo di
esperienza richiesta è soprattutto quella maturata all’interno dello
stesso settore anche se tale richiesta si è contratta negli anni dal 2009 al
2012 per poi crescere nuovamente nel 2013. Anche la richiesta di
esperienza professionale è aumentata, nonostante le oscillazioni, fino a
raggiungere il 32,2%.
Tab.5
Tab. 5 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese di personale con e
senza esperienza specifica. Anni 20092009- 2013

Previsioni
2009
Previsioni
2010
Previsioni
2011
Previsioni
2012
Previsioni
2013

Di cui con specifica esperienza
(quota % sul totale)

Di cui senza
senza specifica esperienza
(quota % sul totale)

Assunzioni
non
stagionali
(v.a.)*

Professionale

N ello stesso
settore

Totale

Generica
esp. di
lavoro

Senza esp.
esp.

Totale

11.360

25,5

46,5

72,0

11,0

16,9

28,0

13.690

25,0

40,8

65,8

13,4

20,8

34,2

18.530

28,7

34,3

63,0

12,0

24,9

37,0

9.050

28,4

34,3

62,7

15,0

22,3

37,3

9.410

32,2

37,4

69,6

11,3

19,1

30,4

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2013

Rispetto alle previsioni di assunzioni non stagionali che necessitano di
ulteriore formazione le previsioni per il 2013 evidenziano una
contrazione della quota di assunti con esigenza di formazione
aggiuntiva, che si pone ben al di sotto della percentuale prevista per il
2009 e soprattutto di quella prevista per il 2012 (rispettivamente -10,6%
e -14,7%). Anche la percentuale di assunzioni non stagionali in
sostituzione di analoga figura presenta negli anni un andamento
oscillatorio e costituisce, per il 2013, la percentuale inferiore rispetto a
tutte le annualità considerate. Cresce invece la quota delle assunzioni
non in sostituzione, pur non attestandosi ai valori delle previsioni del
2009.
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Tab.6
Tab.6 - Assunzioni non stagionali previste
previste dalle imprese con necessità di
ulteriore formazione e in sostituzione di analoga figura (quota % sul
totale). Anni 20092009- 2013
Di cui (% sul totale)
Assunzioni non
stagionali
(v.a.)*

Con
necessità di
ulteriore
formazione

In sostituzione di
analoga figura

Non in
sostituzione e non
presente in
azienda

Previsioni
11.360
63,2
37,7
13,0
2009
Previsioni
13.690
61,4
44,5
11,8
2010
Previsioni
18.530
61,0
38,1
13,4
2011
Previsioni
9.050
67,3
42,4
10,3
2012
Previsioni
9.410
52,6
35,1
12,5
2013
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2013

Focalizzando l’analisi sulle sole previsioni per il 2013, in un’ottica di
confronto tra il settore oggetto di analisi, il totale delle imprese e il
macro settore di appartenenza (Industria), i saldi occupazionali previsti
dalla totalità delle imprese risultano negativi e tale tendenza è
confermata anche per le aziende tessili, dell’abbigliamento e delle
calzature.
I lavoratori complessivi che le aziende di tale settore hanno previsto di
assumere nel 2013 risultano pari a 16.510, con una prevalenza di
lavoratori alle dipendenze. Rispetto alle previsioni per il 2012 appare
meno elevata la percentuale di collaboratori con contratti a progetto
(5,9% rispetto al 10,7% dell’annualità precedente), mentre sono
maggiori le quote di lavoratori alle dipendenze e di lavoratori interinali.
Tali tendenze risultano in linea con quelle riscontrate sia per il totale
delle imprese che per l’Industria nel suo complesso.
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Tab.7
Tab.7 - Persone per le quali si prevede l'attivazione di un nuovo contratto di lavoro nel 2013 per tipologia
contrattuale e confronto con l'anno 2012 (valori percentuali)
2013
Lavorato
Tot.
ri
Lavorr
Lavo
lavorato
stagional atori
ri alle
i e non
interi
dipende
stagional nali
nze
i
Industrie
tessili,
dell’abbigli
amento e
calzature
INDUSTRIA

2012

Collabor
atori
con
contratt
oa
progett
o **

Altri
lavora
tori
non
alle
dipen
denze
***

Lavor
Lavorato atori
Lavor
ri
stagio
atori
comples nali e
interi
sivi in
non
nali
ingresso stagio
nali

Tot.
lavora
tori
alle
dipen
d enze

Collabora
tori con
contratto
a
progetto
**

Altri
lavora
tori
non
alle
dipen
denze
***

Lavorato
ri
comples
sivi in
ingresso

70,3

20,3

90,5

5,9

3,5

16.510

70,0

15,2

85,2

10,7

4,1

17.120

69,4

20,4

89,8

6,4

3,7

221.840

68,4

17,0

85,4

8,8

5,9

244.020

5,6

861.530

TOTALE
75,2
11,4
86,5
8,8
4,7
749.570
73,3
10,4
83,7
10,8
IMPRESE
** Sono inclusi gli amministratori di società ancorché di entità marginale.
*** Collaboratori a partita IVA e occasionali
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013

Delle assunzioni non stagionali previste per le imprese del settore
tessile il 52,6% necessita di ulteriore formazione. Tale quota risulta
inferiore a quella prevista per il totale delle imprese e il dato relativo
all’Industria (rispettivamente il 70,9% ed il 65%). Analizzando questo
dato congiuntamente a quello sul tipo di esperienza richiesta si nota
come le imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero
tendano ad assumere, in misura maggiore, persone che abbiano già
maturato una certa esperienza professionale e nello stesso settore.

Tab.8
necessità
ità di
Tab.8 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese nel 2013 con necess
ulteriore formazione e in sostituzione di analoga figura (quota % sul totale)
Di cui (% sul totale)

Con necessità
di ulteriore
formazione

In sostituzione
di analoga
figura

Non in
sostituzione e
non presente
in azienda

9.410

52,6

35,1

12,5

INDUSTRIA

118.480

65,0

32,8

14,9

TOTALE IMPRESE

367.530

70,9

42,5

12,0

Assunzioni non
stagionali (v.a.)*

Industrie tessili,
dell’abbigliamento
e calzature

* Valori assoluti arrotondati alle decine.
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2013
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Tab.9
Tab.9 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese nel 2013 di personale con e senza
esperienza specifica (quota % sul totale)

Assunzioni
non
stagionali
(v.a.)*

Di cui con specifica
specifica
esperienza
(quota % sul totale)

Di cui senza specifica esperienza
(quota % sul totale)

Professi
onale

Nello
stesso
settore

Totale

Generica
esperienza
di lavoro

Senza
esperienza

Totale

9.410

32,2

37,4

69,6

11,3

19,1

30,4

INDUSTRIA

118.480

28,0

33,1

61,1

15,7

23,2

38,9

TOTALE IMPRESE

367.530

21,9

33,7

55,6

17,1

27,3

44,4

Industrie tessili,
dell’abbigliamento
e calzature

* Valori assoluti arrotondati alle decine.
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013

1.2 Il rapporto
rapporto tra aziende del settore tessile e la
formazione aziendale
Analizzando il rapporto delle aziende del settore tessile con la
formazione aziendale, sempre alla luce dei dati forniti dal Sistema
Informativo Excelsior, si nota come la quota di imprese che hanno
effettuato (sia internamente che esternamente) attività formative per il
proprio personale sia cresciuta dal 2008 al 2010 per poi tornare a
contrarsi nei due anni successivi. Il ricorso alla formazione da parte delle
aziende tessili risulta in ogni caso ben al di sotto di quello riscontrato
rispetto al totale delle imprese che in media, per gli stessi anni, si
attesta intorno al 30%. In particolare, sono soprattutto le imprese tessili
di piccole dimensioni a ricorrere in modo meno frequente alla
formazione, al contrario delle classi dimensionali più grandi che, invece,
presentano dati più vicini a quelli delle imprese appartenenti al settore
dell’Industria.
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Tab.10
Tab.10 - Imprese che, internamente
intername nte o esternamente, hanno effettuato corsi di
formazione per il personale, per classe dimensionale (quota % sul totale). Anni
20082008 -2012
Classe dimensionale

1-9 dip.

10--49
10
dip.

5050-249 dip.

250250-499 dip.

500 dip. e
oltre

Totale

2008

7,7

11,0

27,0

59,4

61,9

10,5

2009

10,4

17,7

37,1

58,9

80,4

14,7

2010

13,6

22,7

50,4

79,5

73,1

18,8

2011

14,0

21,9

47,7

75,7

79,9

18,7

2012

12,3

20,4

35,6

79,0

73,3

16,8

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2013

I dati relativi al 2012 confermano la minore propensione delle industrie
tessili, dell’abbigliamento e calzature ad effettuare formazione. Rispetto
al 2011 si nota come la minore differenza tra il comportamento di
queste imprese ed il totale delle imprese si riscontri nella classe
dimensionale “250-499 dipendenti”, mentre aumenta la differenza, in
confronto all’anno precedente, rispetto alla classe “ 500 dipendenti ed
oltre”.

Tab.11
Tab.11 - Imprese che, internamente o esternamente,
esternamente, hanno effettuato nel 2012
corsi di formazione per il personale, per classe dimensionale (quota % sul totale)
Classe dimensionale

1-9 dip.

10--49 dip.
10

50--249
50
dip.

250250-499
dip.

500 dip.
e oltre

Totale

Industrie tessili,
dell’abbigliamento e
calzature
calzature

12,3

20,4

35,6

79,0

73,3

16,8

INDUSTRIA

23,0

34,8

56,5

87,5

90,3

27,1

TOTALE IMPRESE

24,3

37,6

60,2

81,4

86,8

28,1

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2013

Le imprese del settore tessile, ricorrono prevalentemente alla
formazione per aggiornare il proprio personale in merito alle mansioni
già svolte. Dal 2009 al 2011 è diminuita la formazione finalizzata alla
preparazione del personale per svolgere nuove mansioni o un nuovo
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lavoro, mentre risulta sempre molto contenuta la formazione rivolta ai
neo-assunti.

Tab.12
Tab.12 - Imprese che hanno effettuato attività di formazione e finalità principale
dell’attività di formazione svolta (quota % sul totale). Anni 20092009 -2011
2011

Imprese che hanno
svolto formazione con
corsi (quota % sul
totale delle imprese)

Finalità della formazione (quota % sul totale delle
imprese che hanno effettuato corsi)

Formare i neoneo assunti

Aggiornare il
personale sulle
mansioni già
svolte

Formare il
personale per
svolgere nuove
mansionimansioni-lavoro

2009

14,7

12,6

71,6

15,8

2010

18,8

10,1

74,7

15,2

2011

18,7

10,9

75,5

13,5

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2012

Considerando la tipologia di attività formative svolte, prevalgono i corsi
realizzati all’interno dell’impresa e quelli svolti esternamente, mentre
diminuisce nel 2011 la quota di imprese che hanno formato
esclusivamente tramite l’affiancamento.

Tab.13
Tab.13 - Distribuzione percentuale delle imprese per tipo di attività di formazione
svolta (quota % sul totale). Anni 20092009 -2011
Imprese che non
Imprese che
hanno effettuato
hanno formato
alcuna attività di
esclusivamente
formazione
con affiancamento

Imprese che hanno effettuato attività di
formazione per tipo di attività (*)

Corsi
interni

Corsi
esterni

Altro tipo di
formazione (**)

2009

80,7

4,0

8,0

9,3

1,3

2010

79,1

4,5

11,2

10,4

0,6

2011

79,5

3,2

11,1

10,5

0,7

*Il totale di riga può essere superiore a 100 perché, nel caso di impresa che fa formazione, sono
ammesse risposte multiple.
**Seminari, autoapprendimento, ecc.
Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2009-2011

Anche rispetto all’incidenza dei dipendenti la tendenza riscontrata è
quella di una diminuzione della percentuale di dipendenti formati che
ha portato, per il 2012, tale percentuale a livelli inferiori, anche se di
poco, rispetto a quelli riscontrati per il 2010. I dati delle industrie tessili,
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dell’abbigliamento e calzature risultano, anche riguardo ai dipendenti,
diversi rispetto alla tendenza generale. Tale percentuale risulta infatti
sostanzialmente stabile.

Tab.14
Tab.14 - Incidenza percentuale delle imprese e dei relativi dipendenti che nel
corso del 2010, 2011 e 2012 hanno effettuato attività di formazione
Imprese

Dipendenti

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Industrie tessili,
dell’abbigliamento e
calzature

18,8

18,7

16,8

12,9

12,8

12,7

INDUSTRIA
INDU STRIA

33,2

34,5

27,1

27,7

28,9

27,3

TOTALE IMPRESE

33,5

35,0

28,1

31,7

33,0

31,0

Fonte: Nostra rielaborazione su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo
Excelsior, 2012 e 2013
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L’INDAGINE SUGLI IMPRENDITORI
La percezione della formazione da parte degli imprenditori è stata
indagata attraverso la somministrazione di un questionario strutturato.
Tale questionario si è posto la finalità di raccogliere le opinioni degli
intervistati in merito sia alla formazione aziendale in generale, sia alla
loro esperienza di formazione pregressa. In particolare, grazie al
questionario sono state raccolte, oltre alle informazioni riguardanti le
principali caratteristiche delle aziende, informazioni inerenti le
precedenti esperienze di attività formative (numero, canale di
finanziamento utilizzato, tematiche affrontate), le opinioni riguardo la
formazione aziendale (fase di vita aziendale in cui è più utile ricorrervi,
principali vantaggi apportati dalla formazione, ecc.). Particolare
attenzione è stata posta poi sulla percezione della valutabilità della
formazione in termini di possibilità, tempi e criteri di misurazione. È
stato chiesto inoltre agli imprenditori di riflettere sulla propria
soddisfazione per gli aspetti della propria azienda e di individuare i
possibili ambiti prioritari d’intervento nel caso di una nuova esperienza
di formazione.
Complessivamente sono stati intervistati 22 imprenditori delle aziende
che hanno sottoscritto il Piano.
Si tratta di aziende caratterizzate da una anzianità di mercato
diversificata. La più longeva infatti è stata fondata nel 1923, mentre la
più recente nel 2008. In ogni caso, il 60% delle imprese è nata prima
del 2000.
Tra di esse prevalgono quelle di dimensioni più contenute, in
particolare le piccole imprese che costituiscono il 36,4% del totale.
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Fig.1
Fig.1 – Dimensioni aziendali

Si tratta di imprese che nell’ultimo triennio, nella maggior parte dei casi,
sono state caratterizzate da una stabilità del proprio organico o da una
sua contrazione. Solo il 20% circa delle imprese intervistate ha
dichiarato di aver visto crescere numericamente il proprio personale.

Fig.2
Fig.2 – Andamento dell’organico nell’ultimo triennio

Le imprese partecipanti nella maggioranza dei casi (85,0%) hanno già
alle spalle altre esperienze di formazione, anche se in genere le aziende
non hanno svolto più di 4 corsi nell’ultimo biennio.
Tali attività formative sono state finanziate principalmente attraverso il
ricorso all’autofinanziamento o ai Fondi Paritetici Interprofessionali
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(entrambi 40,0%). Inferiore, invece, il ricorso al finanziamento tramite il
Fondo Sociale Europeo.

Fig.
Fig.3 – Tipologia di finanziamento precedenti attività formative

Le attività formative svolte hanno avuto principalmente come oggetto
le tematiche legate all’informatica, in particolare corsi volti
all’acquisizione di competenze inerenti specifici software (14,3%); il ciclo
produttivo e l’addestramento di base (12,7%); la pianificazione delle
assunzioni e la selezione del personale (11,1%); le lingue straniere
(9,5%).
Minore, invece, il ricorso alla formazione per affrontare i temi più
strettamente legati all’innovazione e ai cambiamenti, sotto tutti i punti
di vista: organizzazione, strumenti, prodotto e mercati di riferimento.
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Fig.4
Fig.4 - Tematiche affrontate nella formazione svolta

L’opinione espressa dalle imprese in merito alla formazione aziendale è
nel complesso di segno positivo. La formazione viene considerata dagli
intervistati soprattutto come un aiuto per l’aggiornamento del
personale rispetto all’innovazione tecnologica e organizzativa e come
supporto per rendere competitiva l’azienda. Viene inoltre riconosciuto il
suo ruolo di canale per la riqualificazione/specializzazione dei propri
dipendenti e quello di strumento di rinnovamento strutturale e
organizzativo dell’impresa. Al contrario, i nostri imprenditori ripongono
minore fiducia nella formazione rispetto alla sua capacità di costituire
una possibilità di reinserimento di quei lavoratori che rischiano di essere
espulsi dal mercato del lavoro.
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Fig.5
Fig.5 – Opinioni sulla formazione aziendale (valori medi su una scala da 1 a 10)

In generale, gli intervistati concepiscono la formazione come utile in
qualsiasi fase della vita aziendale (51,9%), anche se tra le fasi in cui è più
proficuo ricorrervi vengono maggiormente indicate quelle in cui si
verificano dei cambiamenti, ovvero la fase di rinnovamento
strutturale/organizzativo e quella di sviluppo (entrambe 14,8%).
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Fig.6
Fig.6 - Formazione e fasi del ciclo di vita aziendale

Secondo gli imprenditori coinvolti, formare i propri dipendenti porterà
soprattutto ad un potenziamento delle loro conoscenze, abilità e
atteggiamenti e dunque un miglioramento delle prestazioni dei
lavoratori. La formazione permetterà inoltre di utilizzare in modo più
efficiente le attrezzature e gli strumenti di lavoro. Minore invece
l’accordo degli imprenditori nel considerare tra i vantaggi della
partecipazione ad attività formative quello di migliorare il clima
lavorativo.

Fig.7
Fig.7 – Principali vantaggi formazione dipendenti (valori percentuali)

Dovendo indicare i possibili ambiti prioritari di intervento in caso di una
nuova attività formativa, gli intervistati manifestano principalmente la
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volontà di intervenire sulla gestione commerciale (21,9%), sulla
definizione di programmi e scelte strategiche e sull’innovazione e la
ricerca (entrambi 18,8). Al contrario, l’ambito sul quale viene ritenuto
meno necessario ed urgente intervenire risulta essere quello della
gestione economico - finanziaria – fiscale (ritenuto prioritario solo dal
6,3%).

Fig.8
Fig.8 - Ambiti prioritari
prioritari in caso di nuovi interventi formativi

Gli imprenditori intervistati giudicano, attribuendo un punteggio
compreso tra 1 (minimo) e 10 (massimo), i diversi aspetti della propria
impresa come soddisfacenti. La soddisfazione maggiore si riscontra
però per la propria capacità di lavorare e collaborare con altre aziende
(con un punteggio medio pari a 7,67) e per la capacità di rispondere
alle richieste dei clienti/utenti (7,61). L’aspetto che invece ottiene un
punteggio che, sebbene positivo, risulta inferiore se confrontato con gli
altri è quello dell’innovatività dell’impresa (6,22).
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Fig.9
Fig.9 - Giudizio su alcuni aspetti della propria impresa (valori medi su una scala da
1 a 10)

Gli intervistati ritengono, in generale, che sia possibile valutare gli
impatti della formazione. Prevale però la convinzione che tale
valutazione possa essere solo di tipo parziale ed indiretto (64,7%). Il
30% circa degli imprenditori ritiene invece che tale valutazione possa
essere effettuata avvalendosi di specifici criteri di misurazione.

Fig.10
Fig.10 - Possibilità di valutare gli impatti della formazione

I criteri maggiormente efficaci a tale scopo vengono individuati nella
responsabilizzazione del personale (che in una scala da 1 a 6,
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corrispondenti rispettivamente alla minima e massima efficacia, ottiene
un punteggio medio di 5,00), nella diminuzione degli incidenti sul
lavoro (4,74) e nella capacità degli addetti di risolvere gli eventuali
problemi che possono rallentare o bloccare il ciclo produttivo (4,60). Al
contrario, minore efficacia viene attribuita al criterio dell’aumento della
produzione mensile (3,83) e della velocizzazione del ciclo produttivo
(4,11).

Fig.11
Fig.11 - Criteri di valutazione
valutazion e della formazione (valori medi su una scala da 1 a 6)

Considerando l’arco temporale nel quale è possibile osservare gli
impatti delle attività formative, l’opinione degli imprenditori appare
piuttosto diversificata. In ogni caso, prevale la quota di chi considera
possibile osservare tali impatti in un periodo compreso tra 1 e 3 mesi
(35,0%). Analizzando in modo aggregato le risposte date dagli
intervistati la metà degli imprenditori ritiene possibile effettuare tale
osservazione entro 3 mesi (fine attività - breve termine), mentre il 45,0%
considera necessario attendere almeno 4 mesi (medio - lungo termine).
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Fig.12
Fig.12 - Quando è possibile osservare gli impatti della formazione

Esaminando le tecniche di valutazione degli impatti utilizzate in passato,
gli imprenditori dichiarano di aver impiegato soprattutto questionari di
gradimento (30,2%), colloqui individuali (16,3%) e questionari di verifica
delle conoscenze apprese in formazione (14,0%). Minore invece il
ricorso all’analisi motivazionale dei dipendenti (9,3%) e alle simulazioni
per la verifica del livello di competenze apprese (9,3%).
Tali risposte denotano una scarsa consapevolezza da parte degli
intervistati rispetto alle tecniche adeguate a svolgere tale funzione. La
tecnica maggiormente impiegata è infatti rappresentata dai questionari
di gradimento, che si limitano a raccogliere le opinioni in merito
all’esperienza formativa effettuata, mentre è scarso l’uso delle
simulazioni, che invece vanno proprio ad indagare le competenze
apprese grazie alla partecipazione alle attività formative.
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Fig.13
Fig.13 - Tecniche di valutazione utilizzate per valutare gli impatti della formazione
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riflessioni conclusive
Gli imprenditori che hanno partecipato alla nostra indagine
appartengono ad aziende diverse sia per dimensioni, sia per numero di
anni di presenza nel mercato. Appaiono però accumunate, nella
maggior parte dei casi, da una situazione di contrazione o sostanziale
stabilità del proprio organico per quanto concerne l’ultimo triennio.
Queste imprese hanno già avuto altre esperienze di formazione in
passato, formazione che è stata realizzata soprattutto grazie al ricorso ai
Fondi Paritetici Interprofessionali e all’autofinanziamento.
Nel giudizio degli intervistati la formazione aziendale è utile soprattutto
per aggiornare il personale sull’innovazione tecnologica e organizzativa,
benché la maggior parte di loro abbiano svolto raramente attività
formative su questo tipo di tematiche.
Proprio quest’ultima, ossia l’innovazione, risulta essere l’aspetto della
propria azienda considerato dagli imprenditori come maggiormente
carente e indicato come uno degli ambiti prioritari rispetto ai quali
intervenire in caso di una nuova attività di formazione.
Considerando la formazione aziendale in generale, ritenuta utile da
oltre la metà degli imprenditori in ogni fase della vita aziendale, gli
intervistati ritengono che i suoi impatti possano essere sì valutati, anche
se prevale una concezione della formazione come valutabile soltanto in
modo parziale ed indiretto. I criteri di misurazione degli impatti
individuati come maggiormente efficaci, in effetti rispecchiano questa
opinione almeno in parte. Si tratta infatti della responsabilizzazione del
personale, della diminuzione degli incidenti sul lavoro, e della capacità

degli addetti di risolvere gli eventuali problemi che possono rallentare o
bloccare il ciclo produttivo. Questi criteri, ad eccezione del numero di
incidenti sul lavoro, possono effettivamente riflettere in modo indiretto
il miglioramento delle competenze possedute dai lavoratori e il
cambiamento nel loro modo di lavorare determinato dalla
partecipazione alle attività formative.
Quanto all’arco temporale nel quale gli impatti della formazione
possono essere osservati, l’opinione degli imprenditori risulta piuttosto
frammentata, anche se appare prevalente rispetto alle altre la
convinzione che sia necessario attendere un periodo di tempo
abbastanza breve (compreso tra 1 e 3 mesi).
Gli intervistati, facendo riferimento alle tecniche di valutazione utilizzate
in passato, hanno dimostrato di avere una scarsa consapevolezza
rispetto alle tecniche più idonee per effettuare tale valutazione. I più
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utilizzati sono infatti i questionari di gradimento, che in realtà hanno
come scopo quello di raccogliere le opinioni riguardanti l’esperienza di
formazione svolta. Al contrario è poco frequente il ricorso alle
simulazioni che invece rappresentano una tecnica idonea ad indagare le
competenze acquisite prendendo parte alle attività di formazione.
Confrontando quanto emerso attraverso l’indagine con le evidenze
della precedente edizione viene confermata la forte partecipazione di
queste aziende ad attività formative, che continuano ad essere
finanziate in buona parte tramite il ricorso a Fondi Paritetici
Interprofessionali,
mentre
aumenta
nuovamente
l’utilizzo
dell’autofinanziamento. Viene confermato inoltre per le aziende che
operano nel settore tessile il ricorso alla formazione per trattare
soprattutto le tematiche legate all’informatica, in particolare all’utilizzo
di software specifici. Anche le opinioni degli imprenditori sulla
formazione concordano con quelle della precedente indagine nel
ritenere la formazione sia utile per aggiornare i propri dipendenti
rispetto all’innovazione tecnologica e organizzativa, sia un efficace
canale per la riqualificazione e specializzazione dei propri dipendenti,
nonché un mezzo per accrescere la competitività della propria azienda.
Trova conferma inoltre l’opinione secondo la quale la partecipazione ad
attività di formazione è vantaggiosa in qualsiasi fase della vita aziendale.
Gli imprenditori di entrambe le edizioni dell’indagine sono d’accordo
nel considerare come il principale vantaggio apportato dalla formazione
dei propri dipendenti quello di ottenere il potenziamento delle loro
conoscenze, abilità e atteggiamenti e dunque un miglioramento delle
prestazioni dei lavoratori.
Rispetto al tema della valutazione degli impatti della formazione
continua ad essere maggiormente diffusa la convinzione che essi
possano essere valutati solo in modo parziale ed indiretto, in un
periodo di tempo di breve – medio termine, anche se aumentano le
quote di chi considera possibile effettuare la valutazione già al termine
delle attività e di chi ritiene che i suoi impatti non possano essere mai
osservati.
Per le imprese intervistate in entrambe le edizioni, i tre ambiti di
intervento ritenuti maggiormente prioritari sono la gestione
commerciale, la definizione di programmi e scelte strategiche e
l’innovazione e la ricerca. Nell’ultima indagine però la massima priorità
viene attribuita alla gestione commerciale, mentre in precedenza veniva
assegnata all’innovazione e alla ricerca.
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Se in passato le imprese si dichiaravano meno soddisfatte della propria
redditività, in questa edizione l’aspetto giudicato in modo meno
positivo è quello della innovatività.
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