


I numeri di Formazienda
Dati genera[i
.  To ta te  az iende aderent i  a i  Fond i  in te rpro fess ionaLr :

50% to ta le  imprese pr iva te
.  To ta [e  d ipendent i  aderent i  a ì  fond i :

ó0% tavora tor i  d ipendent i  in  l ta t ia
.  R isorse  des t ina te  a l f inanz iamento  d i  o ian i  fo rmat iv i :

0 ,5  mi t ia rd i  d i  euro  [ 'anno

Dipendenti  iscri t t i  lanno 20091

ro territorio nazionale non corrisponde
equamente alla provenienza de| gettito>.

Dal federalismo formativo a1la settoria-
Iizzazíone dei fondi. [Jn fenomeno an-
cora poco italiano, che ha però già visto
nascere degli esempi non poco rilevanti,
come il Fondo del settore creditizio as-
sicurativo, Fba, nel 2008. .I1 nostro è il
primo dei fondi settoriali italiani - spiega
Alessandro Cassella, presidente Fondo
Banche Assicurazioni -, frutto di un di-
vorzio consensuale che ci vedeva insieme
a settori quali la logistica, il trasporto,
il turismo, cioè ambiti completamente
diversi con esigenze diverse. 11 compito
dei fondi oggi è quello di supportare
aziende e lavoratori, riempiendo il r,rroto
della formazione prima gestita "in casa"r,.
Il futuro secondo Cassella è proprio nella
settoríalizzazione dei fondi, con cui si
può porre una maggiore cura e attenzio-
ne alle esigenze di un target più conno-
tato e piùr omogeneo.
nHa aderito al nostro fondo quasi tutto i1
settore creditizio e molta part; del serrore
assicurativo. Parliamo ai ZSO assicura-
zioni, 500 banche e un centinaio di vari
altri iscritti, per un totale di oltre 370mila
aderenti. Un cifra di tutto risoerto se si
t iene conto che siamo. nati da poco piu di
un anno - dice Cassella -. Nell'ooera di
se nstbilizzazione si amo stati molto aiutati
dalle associazioni di categoria, che hanno
avuto un ruolo di primo piano". Anche le
aziende "dormienti", una volta venute a
conoscenza delle nuove opportunità, si so-
no "svegliate" e hanno colto l'opportunità.

"Abbiamo già pubblicato diversi awisi,
da quello per la Salute e Sicurezza, di
oltre 15 milioni di euro, a quello sul1a
previdenza integrativa, all'awiso per i
piani individuali, ad arwisi generalisti per
cui sono stati stanziati circa 60 milioni di
euro. Mentre sono in cantiere un awiso
per la Csr, uno dedicato alla formazione
degli over 45 e I'al'viso dedicato al tema
delle pari opportunità, al quale teniamo
molto, dal momento che si tratta della
prima volta che un fondo si cimenta in
questo ambito".

Pa. S.
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mettono ín evidenza che f impianto
normativo necessita di aggiornamenti,
anche temporanei, a seconda delle con-
dizioni socio-economiche che si stanno

attraversando. Per quanto concerne la
t ipologia deìle aziende iscri t te e del le
aziende che fruiscono, I'incremento del
numero delle imprese odierno mette in
evidenza che anche le micro e piccole
imprese hanno trovato finalmente "casa"

ne i  fond i  e  che le  i sc r iz ion i  non r iguar -
dano più solo aziende di medio-grandi

dimensioni.

Ora i l  fenomeno sembra f inalmente

interessare I'intero scenario imorendi-
to r ia le .  uÈ i . , t . ro  che le  mic ro-az iende
(0-9 dipendenti) fanno molta fatica a or-
g iTlzzaîe formazione - specifica Spada
-, ed è proprio a loro che Formazienda
si rivolge promuovendo il concetto di
formazione quale elemento fondamen-

tale per la competitività delle imprese.
Dal punto di vista territoriale, poi, si
denota che 1e adesioni ai fondi Droven-

gono prevalentemente dal Nord e che
la redistribuzione delle risorse sulf inte-
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