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FORMAZIONE, REALE
OPPORTUNITA’ DI CRESCITA

L a formazione, specialmente in questi anni 
di crisi, ha rappresentato una vera e propria 
occasione di rilancio per molte aziende che, 

attraverso un suo utilizzo strategico, hanno  prov-
veduto a innovarsi, a sviluppare prodotti alternativi 
e a intercettare nuove collocazioni nei mercati in-
ternazionali. Il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, per mezzo dell’Isfol (Istituto per lo sviluppo 
della formazione professionale dei lavoratori), nel 
XV Rapporto sulla formazione continua parla di un 
«lento e progressivo incremento del sistema forma-
tivo italiano» a supporto dell’intero tessuto econo-
mico. Lo fa raffrontando numeri, strumenti e 
metodi, anche quelli dei fondi parite-
tici interprofessionali. A proposito 
di fondi, abbiamo parlato con 
Rossella Spada, direttore 
del fondo Formazienda, 
«che ha visto una crescita 
delle adesioni superiore 
rispetto alla media». 
 
Il Rapporto annua-
le sulla formazione 
continua parla di un 
incremento dell’8% 
delle adesioni ai fondi 
interprofessionali dal 
2013 al 2014. Segnali da 
leggere come una ripresa 
imminente?
Il 2013 è stato un anno critico, carat-
terizzato dalla chiusura di circa 60mila im-
prese, con una media di 54 imprese al giorno (dati 
CRIF). Anche la formazione continua ne ha risen-
tito, a cominciare dal noto prelievo forzoso, attuato 
dallo Stato (per sostenere il reddito dei lavoratori in 
cassa integrazione e in mobilità) nei confronti del si-
stema della formazione che ha gravato - e continuerà 
a gravare - sul contributo che i fondi interprofessio-
nali destinano alle imprese aderenti per il finanzia-
mento dei piani formativi. Tuttavia, proprio l’incre-
mento della adesioni del 2014 evidenzia, accanto al 
naturale riassestamento della situazione economica 
globale, come la formazione sia un investimen-

Spada: “Siamo cresciuti del 50%. La nostra sfida: raggiungere il 30% di imprese
che ancora non aderisce ad alcun fondo”

to cui le imprese hanno deciso di non  rinunciare. 

Formazienda risulta ancora in crescita. 
Quest’anno viene citato come uno dei fondi che 
matura più della media. Si parla del 50%. Cosa 
ci dice?
Credo che la crescita dell’adesione a Formazienda da 
parte delle imprese sia ascrivibile anzitutto alla capa-
cità del consiglio di amministrazione di dare proget-
tualità alle attività del fondo. Queste attività giun-
gono a concretizzarsi grazie alla tenacia con cui lo 
staff porta avanti gli obiettivi fissati, unitamente alle 

aziende, agli stakeholder e alle altre realtà isti-
tuzionali che collaborano in modo serio 

ed efficace. Le faccio un esempio. 
Abbiamo ideato nuove modali-

tà di accesso ai finanziamenti 
da parte delle imprese, così 

che possano avviare le 
attività formative con-
cordate entro l’arco 
di un solo mese dalla 
presentazione del piano 
formativo. Così pro-
muoviamo in concreto 
l’incontro tra domanda 

e offerta, cioè aziende e 
fondo. Quanto alla cresci-

ta di circa il 50% registrata 
nel 2014 rispetto all’anno pre-

cedente è un ottimo riscontro: è 
il fondo cresciuto di più in assoluto. 

Ma il nostro lavoro non può termina-
re qui. Ora dobbiamo rivolgerci – in proporzione 
alle nostre possibilità - a quel 30% di imprese che 
ancora non aderisce ad alcun fondo, affinché non 
si precludano interessanti opportunità formative. 
 
Ci sono dei settori, o dei territori, maggiormente 
rappresentati?
Per quanto riguarda i settori rappresentati, il 57% 
delle imprese aderenti appartiene al mondo del com-
mercio, dei servizi e del manifatturiero; se parliamo, 
invece, dei territori maggiormente rappresentati, la 
gran parte delle imprese aderenti risiede nel nord 

Italia (59%); seguono il sud e le isole (30%), ultimo 
il centro Italia (11%).

Come può aderire al vostro fondo l’impresa non 
ancora iscritta?
Aderire a Formazienda è semplice e non comporta 
per l’impresa nessun costo aggiuntivo. É sufficiente 
inserire il codice FORM nella denuncia contribu-
tiva e retributiva mensile (modello UNIEMENS). 
L’adesione, ricordiamo, può essere espressa anche 
per le aziende agricole (modello DMAG). Il fondo 
Formazienda accoglie anche il contributo versato 
dalle imprese per le figure dirigenziali. Per ulteriori 
informazioni circa le modalità di adesione si può vi-
sitare il nostro sito internet e/o prendere contatti con 
i nostri uffici.

Cos’e’ il fondo Formazienda
Formazienda è uno dei 22 fondi paritetici interpro-
fessionali nazionali per la formazione continua. Il 
Fondo Formazienda è stato autorizzato ad operare 
con decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali del 31 ottobre 2008. Il Fondo Forma-
zienda promuove e finanzia piani formativi azien-
dali, territoriali, settoriali e individuali concordati 
tra le parti sociali – la confederazione generale dei 
sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal) e la con-
federazione autonoma italiana del commercio, del 
turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI 
(Sistema Commercio e Impresa) - nonché eventuali 

ulteriori iniziative propedeutiche e comunque diret-
tamente connesse a detti piani concordate tra le par-
ti. Il Fondo è l’unico ad aver sede nel nord Italia, in 
Lombardia, a Crema (CR).

Cosa finanzia 
Il Fondo Formazienda promuove e finanzia piani 
formativi aziendali, territoriali, settoriali e individua-
li concordati tra le parti sociali.

I destinatari 
L’obiettivo principale di Formazienda è rendere 
semplice ed accessibile alle aziende  (anche quelle di 
piccolissime dimensioni) l’utilizzo della formazione 
come leva strategica per favorire l’innovazione e lo 
sviluppo. Sono destinatari della formazione finan-
ziata: apprendisti, operai, impiegati, quadri, dirigen-
ti, collaboratori. 

Come accedere ai finanziamenti 
Le aziende che hanno aderito a Formazienda pos-
sono accedere ai finanziamenti partecipando agli 
Avvisi che il Fondo emanerà durante l’anno. Le 
imprese aderenti potranno inoltrare l’istanza di fi-
nanziamento del progetto formativo direttamente al 
Fondo o delegando le strutture formative accreditate 
allo stesso.

PER INFORMAZIONI
Formazienda
Via Olivetti, 17 - 26013 Crema
Tel. 0373.472168 / Fax. 0373.472163
info@formazienda.com
www.formazienda.com

DATI SINTETICI
Le aziende che hanno scelto Formazienda sono ol-
tre 60.000 e rappresentano circa 390.000 lavora-
tori. Il 2014 segna un aumento di adesioni del 50% 
di imprese. I finanziamenti ad oggi approvati am-
montano a circa 26 milioni di euro. A Formazienda 
è stata attribuita la best practice del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali nel rapporto stilato 
dall’Isfol sulla formazione continua nell’anno 2011 
relativamente alle politiche di integrazione di risor-
se realizzate tra Fondo e regioni. Al Fondo sono 
stati conferiti dalla casa editrice Le Fonti negli anni 
2012, 2013 e 2014 i premi di “Miglior Fondo inter-
professionale” e di “Innovazione e buone prassi”.
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