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PREFAZIONE
a cura Francesco Fedele e Alessandro Tosti

La campagna di adesione a Fondartigianato, che la nostra articolazione ha pianificato a partire dalla
fine del 2019 e che si è protratta fino
alla primavera del 2021, ha dato
vita a un’azione ampia e articolata
di rilancio della nostra organizzazione sul territorio regionale. Attraverso questa esperienza, sviluppata
lungo una serie di azioni specifiche
rivolte non solo alle aziende ma
anche agli ordini professionali che
associano molti di quei consulenti a
cui le imprese artigiane si rivolgono
per la realizzazione di servizi, siamo
riusciti a mettere in campo un percorso di promozione di Fondartigianato basato sulla relazione diretta
con gli imprenditori artigiani e l’individuazione di elementi di mutua
convenienza tra noi e il mondo dei
professionisti.
Si tratta di un’iniziativa di alto respiro, estremamente articolata e
complessa, che è stata resa possibile

anche grazie a un lavoro di straordinaria sinergia tra l’articolazione regionale del Fondo, il Comitato
Paritetico e la direzione tecnica, le
parti sociali regionali, la struttura
nazionale di Fondartigianato e tutta
una serie di soggetti che con noi
hanno collaborato attivamente all’implementazione delle attività. Ci
riferiamo sicuramente al prezioso
apporto di Ares 2.0, di Milano PerCorsi e di Sunny, che insieme hanno
accompagnato questa campagna
lungo tutta la programmazione, aiutandoci a costruire le diverse iniziative, ad analizzare i fabbisogni e le
caratteristiche delle imprese intercettate e a veicolare in maniera professionale i messaggi e i contenuti del
progetto su diversi canali di comunicazione. Ma ci riferiamo anche alla
rete dei professional coinvolti nel
progetto, che nonostante le difficoltà
riscontrate in questa fase congiunturale del tutto inaspettata e decisa-
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mente devastante per imprese, lavoratori e cittadini, hanno permesso di
sviluppare un lavoro capillare sul
territorio.
In questo quadro, fondamentale è
stata anche la scelta di rivolgersi
non solo al mondo delle imprese ma
di lavorare in stretta sinergia con il
mondo dei professionisti, ponendoci
come interlocutori che possono aiutare nell’attivazione di piani formativi per le aziende loro clienti. Si
tratta della costruzione di un rapporto di collaborazione e di mutua
convenienza, in quanto sono proprio
i professionisti che spesso si occupano dell’iscrizione delle imprese
presso i fondi interprofessionali o che
comunque incidono in maniera determinante sulla scelta aziendale.
Già in passato avevamo provato a
sviluppare un’azione di promozione
di Fondartigianato che non si limitasse alla sola campagna pubblicitaria, ma che alternasse momenti di
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comunicazione più tradizionali attraverso la realizzazione di spot
nelle tv e nelle radio locali e inserzioni sui quotidiani, a iniziative relazionali costruendo momenti di
contatto con tutti quei soggetti presenti sul territorio e interessati ai
temi del lavoro come le istituzioni locali, le Camere di Commercio gli enti
di formazione. Con questo progetto
si consolida un approccio di comunicazione integrata in cui l’azione
di relazione, di networking e di informazione verso tutti i protagonisti del settore assume una nuova
centralità nella strategia di promozione del Fondo.
Una strategia che inoltre, sin dalla
fase di sviluppo della nuova campagna, sempre in accordo con le indicazioni espresse dal Comitato
Paritetico, prevede l’integrazione di
due specifici target: le imprese artigiane già aderenti al sistema bilaterale ma non a Fondartigianato e

quelle non artigiane che comunque
possono essere interessate a iscriversi.
I dati raccolti dall’osservatorio
dell’ELBA raccontano infatti che
una parte delle imprese artigiane che
aderiscono al sistema bilaterale non
sono iscritte a Fondartigianato. In
questa prospettiva abbiamo ritenuto
importante partire da quel target,
allargato più in generale al mercato,
per promuovere l’opportunità di
estendere la loro adesione verso un
fondo che con gli strumenti offerti
garantisce il completamento degli
interventi che la bilateralità paritetica mette in campo per sostenere
sviluppo e competitività per le imprese ed i suoi lavoratori.
Sul fronte opposto, Fondartigianato
per sua natura non affilia esclusivamente imprese artigiane, ma sviluppa opportunità formative che
possono essere appetibili per tutto il
mondo dell’impresa. Aumentare
l’attrattività del Fondo anche alle
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imprese non artigiane, perciò, rappresenta un elemento di forte interesse politico-sindacale, in quanto se
la piccola e piccolissima dimensione
di cui è composta l’impresa artigiana
ha rappresentato un grande elemento
di sviluppo, oggi è necessario un suo
raﬀorzamento. Le tante sfide della
globalizzazione e della rivoluzione
digitale, infatti, ci pongono di fronte
un grosso interrogativo: quale funzione potrà avere la piccola impresa
nello scenario economico del prossimo futuro, o meglio come il ricco
tessuto delle piccole imprese potrà
garantire quel valore che è stato in
grado di esprimere nel passato?
Si tratta di un interrogativo che rappresenta una sfida che deve essere
aﬀrontata con assoluta onestà intellettuale, se davvero Fondartigianato
vuole essere capace di rendere coerenti
i contenuti dei progetti di formazione
con i cambiamenti del tessuto economico regionale, rendendo la forma-
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zione una scelta realmente strategica
per il sistema imprenditoriale del futuro. In questo contesto promuovere
un’azione più ampia che esca dal solo
comparto dell’artigianato, per coinvolgere anche le piccole e medie
imprese dell’industria rappresenta
un’occasione importante sia per le imprese aderenti che per il Fondo stesso.
Rivolgersi a modelli aziendali con diverso grado di strutturazione produce un inevitabile allargamento
dell’oﬀerta, con la possibile implementazione di nuove linee di finanziamento dedicate all’acquisizione di
formazione relativa a servizi sempre
più avanzati, che ovviamente vanno a
beneficio anche delle più piccole realtà,
generando in questo modo un raﬀorzamento generale del sistema produttivo. Ovviamente, pur rinnovando
la missione verso la piccola impresa
e l’impresa artigiana, è altrettanto innegabile che far iscrivere imprese con
un maggior numero di dipendenti

contribuisce in maniera significativa ad allargare le risorse del
Fondo e conseguentemente a migliorare l’offerta sia in un’ottica
quantitativa che qualitativa.
Il piano di promozione che avevamo
pensato a fine del 2019, con le
tante azioni da mettere in campo, la
realizzazione di diversi convegni in
collaborazione con gli ordini professionali, le attività di promozione
“porta a porta” dei professional direttamente nelle aziende, ha rapidamente dovuto fare i conti con
l’emergenza sanitaria, che in Lombardia si è abbattuta con forza ancora prima che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità dichiarasse la
Pandemia Globale. Una situazione
inattesa che ha avuto ripercussioni
fortissime su tutto il sistema economico e sociale, ma in misura ancora
maggiore sul mondo delle piccole imprese, dell’artigianato, del lavoro
autonomo e sul mondo dei liberi pro-
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fessionisti. Se prendiamo i dati dei
primi 2 trimestri del 2020 presentati da Unioncamere Lombardia,
infatti, ad emergere è un tracollo
superiore a quello fatto registrare
nella crisi del decennio precedente,
con una produzione industriale che
ha accusato la perdita di oltre il 20%
e il settore artigiano che è arretrato
nella produzione di 24 punti.
In questo contesto abbiamo scelto di
metterci in gioco rigenerando ed
adattando il piano a questa nuova
situazione. Quella che poteva essere
una pesante battuta di arresto del
progetto, infatti, si è rivelata come
un elemento di sfida che ci ha spinto
a trovare soluzioni alternative per
diventare un punto di riferimento
per le imprese in un momento di
grande difficoltà. Prima ancora che
il Fondo nazionale sviluppasse la
linea Covid, infatti, abbiamo chiesto
ai nostri professional di rivolgersi
alle imprese e chiedere loro di cosa

Fond_Imprese_Lomb/5(26_3_21)_FondART_Lombardia_15_9_20 11/06/21 11:35 Pagina 7

avessero bisogno, facendo così sentire la nostra vicinanza. Abbiamo
poi provveduto, a contattare nuovamente le imprese coinvolte nel progetto inviando documentazione
puntuale tesa a valorizzare le scelte
del Fondo per rispondere all’emergenza sanitaria. Una soluzione che,
paradossalmente, ha fatto si che il
progetto che avevamo ipotizzato
all’inizio assumesse una valenza
ancora più grande proprio nel momento di massima emergenza per il
mondo dell’artigianato.
Anche grazie a questo riadattamento delle nostre attività siamo
riusciti a raggiungere risultati straordinari in termini di informazioni
raccolte, relazioni costruite e adesioni conquistate.
Le nuove iscrizioni al Fondartigianato non rappresentano l’unico fattore di successo. Grazie all’attività
di promozione diretta siamo riusciti
ad acquisire informazioni molto im-

portanti per ragionare su un eventuale ri-orientamento delle nostre
priorità formative oltre ad aver costruito una rete sul territorio che
oggi può contare anche sul supporto
dei professionisti. In questo contesto
l’essere stati considerati dal Fondo
nazionale come una buona pratica
da diffondere nei territori certifica i
tanti sforzi fatti in questi mesi e ci
riempie di orgoglio.
Consapevoli che la formazione rappresenti un elemento imprescindibile
per sostenere le imprese nei momenti
di difficolta e che la stessa formazione possa aiutarle a superare le
crisi attraverso l’innovazione, sappiamo che il compito che ci attende
nei prossimi mesi sarà di grande importanza: un compito che potrà essere assolto con maggiore capacità
e consapevolezza anche grazie ai
risultati che siamo riusciti a raccogliere attraverso questo ambizioso
piano di promozione.

4
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1 | PRESENTAZIONE DEL
RAPPORTO: METODOLOGIA
E STRUTTURA DEL LAVORO

Il presente rapporto è stato pensato per ricostruire in maniera dettagliata le attività realizzate e per
ragionare sui risultati ottenuti dalla
campagna di adesione a Fondartigianato lanciata nel 2019 dall’articolazione lombarda del fondo. Si
tratta di un progetto che ha coinvolto un’ampia rete di soggetti e
che ha sviluppato azioni sul territorio rivolte direttamente alle imprese e al mondo dei professionisti.
Un’attività di proselitismo fortemente incentrata sul marketing relazionale e sullo scambio attivo tra
il fondo e il sistema dell’artigianato
in un’ottica di mutuo scambio, che
con l’arrivo dell’emergenza sanitaria
ha dovuto reinventarsi per fronteggiare le difficoltà legate alle chiusure e al distanziamento fisico, oltre
che per meglio rispondere alle esi-

genze emerse sul territorio.
Attraverso questa narrazione del
percorso realizzato, perciò, si vuole
perseguire una doppia finalità. Primariamente, infatti, quanto sviluppato nelle pagine seguenti mira a
misurare l’efficacia delle azioni
messe in campo, restituendo informazioni dettagliate sulle attività
svolte, sul grado di partecipazione,
sul numero di imprese intercettate,
sui fabbisogni che queste imprese
hanno espresso e soprattutto sulle
nuove adesioni che sono state raggiunte grazie al lavoro sviluppato
all’interno di questo piano di promozione.
Tuttavia, oltre a una chiara finalità di
monitoraggio e valutazione, in queste pagine si vuole anche ricostruire
la complessità dell’azione sviluppata, le sinergie che si sono attivate
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e raccontare in maniera puntuale
questa esperienza, al fine di divulgarne i risultati e costruire in futuro
nuove attività che possano portare
in dote quanto già realizzato.
Lo sviluppo di questa ricostruzione
poggia su un’intensa attività di
monitoraggio realizzata attraverso numerosi strumenti di rilevazione che si basano su una
metodologia di natura sia prettamente quantitativa che qualitativa. Afferiscono al primo gruppo i
dati raccolti sulle nuove adesioni e
quelli relativi alle imprese che a diverso titolo sono state coinvolte
nell’azione di proselitismo, da
quelle a cui sono state inviati i diversi messaggi di comunicazione
sia attraverso contatto telefonico
che via mail, a quelle che hanno risposto al questionario conoscitivo
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rispetto ai fabbisogni formativi.
Fanno riferimento a strumenti di
analisi qualitativa, invece, le interviste semi-strutturate che abbiamo
realizzato a Francesco Fedele e
Alessandro Tosti, coordinatori regionali, a Giovanna De Lucia, direttore di Fondartigianato Nazionale,
e a Roberta Mazzoni, responsabile
nazionale Area promozione. Sempre all’interno degli strumenti di
monitoraggio qualitativi vanno inserite le relazioni sulle attività
svolte e in generale tutta la documentazione prodotta nel corso del
progetto dalla nostra società, Ares
2.0, insieme a Sunny e Milano PerCorsi: tre soggetti che sin dalle
prime fasi hanno collaborato con la
struttura regionale per la realizzazione delle diverse azioni connesse
al progetto di proselitismo territo-

riale. Infine, l’ultimo tassello che
compone la parte di monitoraggio
e che si colloca a cavallo tra l’analisi
quantitativa e quella qualitativa è
quella relativa al lavoro svolto dai
Professional, il quale è stato misurato sia attraverso un continuo
scambio di informazioni lungo
tutto il progetto, sia attraverso la
compilazione di un breve form descrittivo dell’attività realizzata.
Al fine di organizzare il racconto
della campagna di adesione a Fondartigianato e i suoi risultati abbiamo deciso di strutturare la nostra
ricostruzione lungo sei capitoli.
Dopo la presente introduzione dedicata a ricostruire il lavoro da un
punto di vista metodologico e contenutistico, si passa al racconto del
progetto attraverso una rassegna
degli obiettivi del piano di promo-
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zione sviluppato in Lombardia e
delle sue principali attività. Successivamente è stato lasciato lo spazio
per raccontare l’intenso lavoro di
networking messo in campo in questi mesi puntualizzando i compiti di
ciascun soggetto coinvolto attivamente nella realizzazione della
campagna. A seguito di questa
prima parte più descrittiva il ragionamento si sposta sui risultati
emersi con un primo capitolo dedicato al lavoro dei Professional, seguito da una parte che fa sintesi sui
fabbisogni espressi dalle imprese
intervistate attraverso la survey conoscitiva. Infine, l’ultimo capitolo rappresenta la sintesi dei
risultati concreti ottenuti in termini di nuove adesioni e di caratteristiche delle imprese che hanno
deciso di iscriversi a Fondartigianato.
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2 | OBIETTIVI E STRATEGIE
PER UN PROGETTO DI
MARKETING RELAZIONALE
CON LE IMPRESE ARTIGIANE

La campagna di adesione a Fondartigianato promossa dall’articolazione lombarda a partire dalla
fine del 2019 rappresenta un importante tentativo di strutturare
sul territorio un progetto di promozione basato sul marketing relazionale e su un ampio set di
azioni mirate. Come ricordato sia
dal direttore del Fondo nazionale,
Giovanna De Lucia, che dalla responsabile dell’Area Promozione,
Roberta Mazzoni, si tratta di una
progetto che, insieme all’azione di
proselitismo sviluppata dall’Emilia
Romagna, rappresenta senza dubbio una buona pratica in quanto ha
dato vita a uno dei tentativi più articolati e consistenti per risorse
messe in campo su base territoriale. In altre parole, attraverso
queste iniziative, “ci si è resi conto

che non basta fare un piano di comunicazione sul territorio, ma occorre sviluppare strategie integrate”
che coinvolgendo i diversi livelli del
Fondo e i diversi soggetti su cui si
compone la bilateralità, dia vita a
iniziative concrete anche attraverso
la collaborazione a livello locale
con quei soggetti esterni interessati
ai temi del lavoro. Da questo punto
di vista l’articolazione lombarda ha
potuto sviluppare la propria strategia territoriale sfruttando la nuova
immagine e il nuovo claim realizzato dalla campagna di promozione nazionale concentrandosi
sugli aspetti di marketing relazionale e sulla costruzione del rapporto con i professionisti.
Come anticipato, l’obiettivo primario di tutto il piano di promozione è stato l’allargamento della
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platea delle imprese lombarde che
aderiscono a Fondartigianato. Il risultato atteso, perciò, è stato
quello di far crescere le imprese
che vogliono dare fiducia a Fondartigianato per rispondere concretamente al fondamentale tema
della formazione professionale:
oggi più di prima fattore decisivo
di competitività.
All’interno di questo schema, radicamento e fidelizzazione rappresentano due linee di indirizzo
fondamentali che hanno guidato
tutte le diverse attività del piano.
In particolare, attraverso questo
progetto ci si è resi conto che non
solo fosse fondamentale lavorare
sulle nuove iscrizioni, ma anche attivarsi affinché si rafforzi il rapporto con le aziende iscritte al fine
di migliorare la risposta ai loro bi-
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sogni e conseguentemente fare in
modo che non siano attratte da
altre opportunità concorrenti.
In quest’ottica, due sono stati i
principali canali di azione per dare
seguito agli obiettivi di radicamento e soprattutto di fidelizzazione: la valorizzazione del
rapporto con i professionisti che
offrono servizi alle imprese e la relazione diretta con le aziende artigiane, anche attraverso una prima
analisi dei fabbisogni formativi. In
primo luogo, come emerso da
tutte e quattro le nostre interviste, sia al coordinamento regionale che alla direzione nazionale
e all’area promozione, specialmente nel settore dell’artigianato,
dove non sempre le imprese considerano la formazione come una
leva strategica per la loro competitività, troppo spesso la distinzione tra i diversi fondi non appare
chiaramente delineata. Centrale a
tal proposito è il ruolo di intermediazione che giocano le parti sociali
a cui le imprese sono iscritte, i professionisti che gestiscono le pratiche e i servizi all’impresa e le
agenzie formative, che hanno
spesso un compito fondamentale
nell’orientare le scelte imprenditoriali in materia di iscrizione ai fondi
interprofessionali e di partecipazione ad eventuali attività forma-

tive. Anche per questa ragione, il
progetto regionale di promozione
di Fondartigianato ha puntato sul
miglioramento della relazione tra
il Fondo e i professionisti al fine di
costruire elementi di mutuo riconoscimento e quindi favorire l’adesione attraverso quei soggetti che
più di tutti incidono sulle decisioni
finali delle aziende. In secondo
luogo, un ruolo fondamentale per
rafforzare la conoscenza dei fabbisogni delle imprese e conseguentemente immaginare in futuro azioni
mirate rispetto alle reali necessità
del territorio in un’ottica di fidelizzazione delle imprese aderenti, lo
ha svolto l’attività di marketing relazionale che ha avuto luogo attraverso l’invio alle imprese di
materiale conoscitivo, l’attivazione di canali diretti di comunicazione e un’ indagine campionaria,
realizzata attraverso una survey online che ha consentito di sondare
le esigenze espresse dal mondo
dell’artigianato.
La consapevolezza dell’ambizione
e della complessità dell’obiettivo
hanno consigliato di selezionare il
target, centrando l’azione di comunicazione su due distinti target: quelle imprese lombarde che
hanno parzialmente aderito al sistema della bilateralità artigiana,
che però ancora non sono ade-
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renti a Fondartigianato integrato
da un panel di imprese più strutturate non artigiane che hanno
mostrato un certo grado di interesse verso le possibilità formative offerte dal Fondo. Le prime
rappresentano un naturale interlocutore, in quanto sono già fruitrici dei servizi connessi alla
bilateralità artigiana, mentre le
seconde si configurano come
un’importante opportunità per il
Fondo, in quanto essendo generalmente più strutturate delle imprese artigiane, portano in dote
una serie di fabbisogni formativi
che possono aggiungersi positivamente all’azione del Fondo e conseguentemente fare da traino per
una formazione sempre più specializzata e aderente alle dinamiche dei cambiamento in corso.
Per intercettare entrambi questi
due target è stato scelto un approccio che fa propri tutti gli elementi di una strategia di tipo
relazionale-informativa. In questa
prospettiva, temi chiave per il
successo di questo intervento di
comunicazione sono stati l’individuazione puntuale dei soggetti target e dei fabbisogni
specifici; la qualità, utilità e coerenza dei contenuti rispetto ai bisogni e caratteristiche del target;
la valorizzazione del rapporto con
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il target attraverso un presidio relazionale che consenta di affermare la credibilità del soggetto
proponente e costruire una condizione di fiducia reciproca; la coerenza della scelta sulla tipologia di
prodotti e loro contenuti creativi
ed informativi attraverso i quali
dovrà essere sostenuta una attività relazionale in grado di mantenere sempre un tono ad elevato
valore istituzionale; la coerenza
delle scelte dei canali media rispetto all’obiettivo di costruire
una condizione di relazione stabile
e fiduciaria con i soggetti che formano il gruppo target.
A questo riguardo, è stato sviluppato un progetto editoriale che
sotto una veste creativa istituzionale rigorosa, ha sviluppato la
produzione di un ampio pacchetto

di materiali informativi (lettera di
presentazione, chiavette USB, brochure, servizio news sulle attività
formative) che declina in modo diverso i contenuti sia per funzione
che per media di accesso. Parallelamente è stato sviluppato un intenso piano di convegni al cui
interno è stato più volte presentata
l’attività di Fondartigianato dedicati al mondo dei professionisti.
Rispetto alla scelta dei canali
media, attraverso i quali animare
questa relazione tra il mondo Fondartigianato e quello delle imprese, la prospettiva cross-mediale
si è rilevata senza dubbio la soluzione più efficace. Concretamente,
anche alla luce delle indicazioni
dello stesso Fondartigianato, il rapporto con le imprese è stato sviluppato sia attraverso la forma
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tradizionale dell’incontro e confronto diretto, sia attraverso l’utilizzo dei canali new media
(combinando la modalità e-mail
con quella social network).
Sulla base degli elementi strategici
sin qui riportati, la fase esecutiva
della campagna di comunicazione
può essere descritta da una sequenza di 6 distinte azioni (a sui si
è affiancata l’attività di networking
con gli ordini professionali e la costruzione dei convegni) il cui sviluppo ha consentito di realizzare
una vera e propria condizione di interlocuzione istituzionale one to
one tra Fondartigianto e il sistema
delle imprese target e il mondo dei
professionisti.
Nel merito, la sequenza degli interventi può essere cosi sintetizzata:

Fond_Imprese_Lomb/5(26_3_21)_FondART_Lombardia_15_9_20 11/06/21 11:36 Pagina 13

1.

2.

3.

Definizione dei materiali di comunicazione, dei canali di comunicazione online e offline e
degli strumenti utili ai Professional per attivare un primo
contatto con le imprese: tutte
informazione che hanno trovano la loro sintesi nella produzione di un piano editoriale.
Costruzione del database
delle imprese da contattare e
affidamento delle stesse a un
gruppo di 20 Professional individuati sul territorio dalle
parti sociali che hanno avuto
il compito di seguire la comunicazione diretta con le
aziende, sia attraverso contatti telefonici, via mail e incontri in azienda.
Attivazione di un primo contatto via mail alle imprese at-

4.

traverso l’invio di una lettera
formale a firma dello stesso
Fondo descrittiva del percorso
di confronto al fine di costruire
una condizione che possa far
maturare una scelta di adesione, con allegati tutti i materiali promozionali e il link al
questionario online.
Le stesse imprese contattate
in modalità e-mail sono state
successivamente ricontattate
telefonicamente dai Professional per dare vita a un rapporto
più strutturato con l’impresa
in un’ottica di comunicazione
bilaterale. Da un lato, infatti, i
Professional hanno il compito
di raccontare nel dettaglio le
caratteristiche di Fondartigianato, dall’altro rappresentano
delle vere e proprie antenne
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sul territorio per cogliere i fabbisogni delle aziende. In questa sede, i Professional hanno
avuto anche il compito di invitare gli imprenditori a un incontro in presenza presso la
propria sede (incontro che per
via della pandemia in molti
casi si è svolto online) in cui
poter parlare più approfonditamente dell’opportunità di
iscriversi a Fondartigianato.
5. Alla luce della disponibilità
delle imprese, è stato programmato un calendario di
incontri dove lo stesso Professional con cui era stato
avviato il rapporto, ha avuto
il compito di portare a compimento il percorso promozionale di Fondartigianto,
garantendo quel livello di re-
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social istituzionali del Fondo
in quanto canale che consente
di accedere ad informazioni in
tempo reale.

lazione, credibilità e fiducia
che è alla base della scelta
della formalizzazione del rapporto con Fondartigianato.
6. Ultima attività, la cui funzione
è quella del consolidamento
del rapporto o comunque
quello di una stabilizzazione
dell’attività promozionale
verso le imprese, è stata la
pianificazione di una attività
redazionale realizzata nella
forma della newsletter su informazioni di particolare interesse, veicolate alle imprese
sia attraverso e-mail sia attraverso social network. Su quest’ultimo punto, in ogni
occasione di contatto con le
imprese, i Professional hanno
avuto il compito di invitare le
imprese a seguire le pagine

La pandemia che ha colpito la
Lombardia in maniera improvvisa
ed estremamente violenta, ha modificato questo schema generale,
imponendo una ridefinizione della
modalità di contatto con le imprese che favorisse la forma online, e trasformando parzialmente
il messaggio da veicolare, pur non
inficiando sulla struttura generale
del piano di promozione. Proprio in
questa prospettiva, il piano di comunicazione inizialmente sviluppato ha dovuto adattarsi all’
emergenza sanitaria utilizzando gli
strumenti messi a diposizione dal
Fondo nazionale rispetto al tema
Covid come una delle principali
leve di comunicazione. Nel corso
del progetto, infatti, grazie a una
stretta sinergia tra Ares 2.0, le
parti sociali e i colleghi di Milano
PerCorsi e Sunny, si è cercato di privilegiare una relazione diretta con
le imprese che a partire dalle telefonate dei 20 Professional, fino all’invio della documentazione e
delle infografiche, valorizzasse il
lavoro del Fondo e enfatizzasse
quanto questo stesse facendo per
sostenere le imprese nell’affrontare gli effetti della pandemia. In
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questa prospettiva, sono stati presentati sia i 5 milioni di risorse straordinarie messe in campo per
fronteggiare la crisi attraverso la
messa in sicurezza del tessuto produttivo e la realizzazione di processi di riorganizzazione aziendale,
sia i 35 milioni stanziati lungo 9
linee di finanziamento che possono dare alle imprese importanti
opportunità formative al di là delle
contingenze relative all’emergenza. Si tratta di elementi che
sono stati giudicati di grande interesse da parte delle imprese e che
hanno determinato il successo finale del piano di promozione, il
quale, in un contesto decisamente
sfavorevole è riuscito a reinventarsi
e a diventare uno strumento
importante per aiutare il tessuto
produttivo dell’artigianato a sviluppare forme di resistenza e di rilancio all’interno della grave crisi
economico e sociale di questi mesi.
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3 | IL NETWORK OPERATIVO
COME VALORE AGGIUNTO

Come già ribadito l’efficacia finale
del piano di promozione è stata
resa possibile solo grazie a un lavoro di stretta sinergia tra diversi
soggetti. Questo approccio ha
consentito di sviluppare un’azione
eterogenea, mettendo a fattore comune ambiti di specializzazione e
competenze differenti. In questa
prospettiva vanno menzionati tutti
i vari livelli che compongono la bilateralità artigiana. Ci riferiamo al
Comitato paritetico regionale, che
ha dato l’indirizzo politico all’attività ed è stato attento interlocutore
in tutti i passaggi, ai coordinatori
regionali, che hanno dato esecuzione al progetto facendo da punto
di raccordo tra tutti gli snodi della
rete, alla direzione tecnica regionale
che ha reso possibile il lavoro dal
punto di vista amministrativo e di

supporto pratico, alle parti sociali
territoriali che hanno implementato l’attività sul territorio, anche
attraverso l’individuazione dei Professional, per giungere poi al Fondo
Nazionale che ha supportato il piano
di proselitismo, sia attraverso la
messa a disposizione di una campagna nazionale di comunicazione, sia
dal punto di vista tecnico-amministrativo gestendo la contrattualistica e verificando la correttezza
formale dei diversi passaggi, tra
cui la validazione tempestiva dei
risultati raggiunti. In questo quadro,
come vedremo meglio nel capitolo
successivo, i Professional hanno
svolto un ruolo fondamentale in
quanto sono stati il tramite operativo tra il Fondo e le aziende artigiane coinvolte, operando sia in
un’ottica di proselitismo che di
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ascolto delle esigenze territoriali.
Oltre al mondo della bilateralità artigiana e le sue varie declinazioni,
un ruolo fondamentale lo hanno
svolto le tre società specializzate
che hanno coadiuvato le diverse articolazioni di Fondartigianato nell’implementazione delle attività di
comunicazione: Ares 2.0; Sunny e
Milano PerCorsi.
Si tratta di tre soggetti eterogenei
tra loro, i cui differenti ambiti di
specializzazione hanno consentito
di mettere a fattor comune un
insieme di competenze complementari al fine di dare vita a un
progetto di ampio respiro. In questa prospettiva, Ares 2.0 srl è una
società specializzata in ricerca economica e nell’attività di comunicazione sociale e istituzionale,
servizio per il quale è accreditata

Fond_Imprese_Lomb/5(26_3_21)_FondART_Lombardia_15_9_20 11/06/21 11:36 Pagina 16

presso il Parlamento Europeo come
fornitrice di attività di comunicazione web. Inoltre, vanta una lunga
esperienza anche nell’ambito della
formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, affiancando importanti istituzioni in
qualità di agenzia tecnica di supporto alla progettazione e realizzazione di piani di formazione.
Questa esperienza che interfaccia
tutti gli ambiti su cui è stato costruito il piano di promozione ha
posto Ares 2.0 a supporto dell’intero progetto, dall’attività di costruzione del questionario alle
imprese e di conseguente analisi dei
dati, all’attività di affiancamento
ai Professional nell’attività di comunicazione diretta, alla realizzazione del piano di comunicazione.
In stretta sinergia con Ares 2.0 ha
lavorato Sunny srls, agenzia di comunicazione che si occupa di soluzioni grafiche innovative sul web
che consentano una divulgazione
funzionale del brand e dei suoi valori. Specializzata nella creatività,
quindi Sunny ha offerto i suoi servizi
per la realizzazione dalla campagna
sui social network, la creazione di
infografiche e la gestione delle
newsletter.
Infine, Milano PerCorsi srl - Impresa Sociale, è una realtà costituita dalla volontà di un pool di
professionisti, da anni operanti con

successo nelle più diverse attività e
in differenti settori, particolarmente attivi nel campo della formazione, che hanno deciso di
mettere a disposizione le loro esperienze, le loro conoscenze, le loro
capacità, organizzate in corsi professionali dedicati e coniugati per i
professionisti, le aziende, le associazioni. La sua specializzazione,
perciò, è servita per attivare la relazione con il mondo dei professionisti e degli ordini professionali e
dare vita a un’intensa attività seminariale.
A seguito di una serie di riunioni di
avvio del progetto, istituzione
della cabina di regia e condivisione
degli obiettivi e del cronoprogramma delle azioni specifiche,
ciascun soggetto coinvolto ha potuto concentrarsi sulle proprie
specifiche attività, senza mai perdere lo spirito di sinergia alla base
di questo piano.
In particolare, il coinvolgimento
di Ares 2.0 è stato quello della
realizzazione di 10 macroattività.
Elaborazione del piano esecutivo:
redazione di un documento, titolato “VADEMECUM per la realizzazione della campagna di adesione
a Fondartigianato delle imprese
lombarde”, condiviso in tutte le
sue parti con la cabina di regia,
contenente tutti gli elementi tipici
di un piano di comunicazione, ossia
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una descrizione degli obiettivi e del
target; la definizione della strategia di comunicazione e dei prodotti
media su cui lavorare; una proposta di monitoraggio.
Costruzione Database imprese:
utilizzando la base informativa trasferita dai membri della cabina di
regia è stato predisposto un Database con le caratteristiche tecniche
ed informative necessarie per un
utilizzo in attività di marketing
relazionale in modalità digitale.
Partendo da una base di 2.089 imprese, è stato avviato un lavoro di
costruzione e aggiornamento dei
dati sull’azienda al fine di rendere il
panel utile all’attività di contatto e
relazione con i Professional. In questo esercizio di aggiornamento è
stata costantemente ridefinita la
ripartizione delle imprese tra il
gruppo dei Professional.
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Elaborazione questionario da
somministrare alle imprese in
modalità Cawi: utilizzando una
versione di questionario condivisa
tra le parti sociali e trasferita ad
Ares 2.0 dalla cabina di regia, è
stata elaborata una versione coerente all’obiettivo della somministrazione nonché alla modalità con
cui è stata programmata la somministrazione.
Attivazione piattaforma survey
ed istallazione questionario: il
questionario cartaceo è stato digitalizzato e trasferito sulla piattaforma Limesurvey all’indirizzo
http://bit.ly/Fondartigianato_survey
Preparazione della documentazione informativa a supporto dell’attività relazione con le Imprese:
sono stati elaborati un pacchetto
di materiali informativi che hanno

accompagnato ogni occasione di
contatto web-mail con l’elenco
delle imprese disponibili nel Database. Concretamente, i contenuti
copy che sono stati realizzati sono:
- Lettera Fondartigianato
- Informazioni per la
compilazione della survey
- News Covid 19
- News Finanziamento
Fondartigianato
- Brochure ed infografiche,
sviluppate in collaborazione
con Sunny dando un contributo
sui contenuti
Esecuzione dell’attività di relazione istituzionale con le imprese
attraverso il canale e-mail: è stata
avviata una attività di relazione
istituzionale verso il panel delle im-
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prese disponibili sul Database. A
seguito dell’emergere dell’esigenza
di un costante aggiornamento del
Database, è stata avviata un’attività
di ridefinizione della programmazione dell’attività di direct marketing. In ogni modo, non è variato lo
schema concettuale che ha visto: email di presentazione del Fondo, descrizione degli obiettivi di questa
iniziativa ed invito alla compilazione della survey; e-mail il cui scopo
era quello di rendere disponili informazioni sull’impegno della bilateralità con servizi mirati in risposta
al fenomeno Covid 19, e-mail di sollecito alla compilazione del questionario, e-mail di rilancio di
informazioni utili alle imprese rispetto ai servizi Fondartigianato.
Gestione della somministrazione
ed elaborazione dei risultati: oltre
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ad un presidio costante della sua
evoluzione è stato avviato un lavoro
di ripulitura dei dati e una prima lettura dei questionari con la costruzione di un apparato statistico su
cui sviluppare il report successivo.
Redazione e sviluppo grafico editoriale del report finale: scrittura
del presente report di sintesi e monitoraggio del lavoro svolto e sviluppo di idee creative per giungere
alla conferenza finale con un prodotto grafico editoriale che darà
forma al presente report finale.
Realizzazione interviste per monitoraggio e stesura report finale:
preparazione traccia interviste e
raccolta delle informazioni da tutti
i principali soggetti coinvolti nel
progetto tra cui i coordinatori regionali e alcuni responsabili nazionali (Direttore e responsabile area
Promozione).
Creazione scheda riepilogativa attività di marketing relazionale
svolta dai Professional: progettazione di una scheda che ciascun
Professional ha compilato per costruire quell’apparato informativo
utile a raccontare l’esito di questo
progetto.
L’attività di Sunny, invece, nasce
dall’esigenza di diffondere capillarmente le informazioni relative alle
attività di Fondartigianato non soltanto attraverso materiale informativo cartaceo, ma anche tramite

specifici canali online: newsletter e
social media (Facebook, Instagram,
LinkedIn). La scelta di più canali e la
conseguente differenziazione delle
strategie comunicative adottate
hanno risposto all’esigenza di raggiungere l’intero target di Fondartigianato: imprenditori, consulenti
del lavoro, commercialisti, dipendenti del settore artigiano. In particolare, la tipologia di contenuti
condivisi è stata adattata al target,
sia a livello grafico che testuale.
Nello specifico, la prima fase del
progetto è stata dedicata all’elaborazione di materiali di comunicazione coordinata per favorire il
dialogo del Fondo con le aziende
lombarde, offrendo una panoramica chiara ed esaustiva delle iniziative in essere, in particolare delle
linee di finanziamento attivate per
l’anno 2020. I materiali realizzati
sono i seguenti: brochure, pieghevole, locandine, infografiche.
Successivamente, quanto inizialmente previsto per la comunicazione social è stato rielaborato in
funzione della mutata situazione
sociale legata all’epidemia Covid
19, che ha reso necessario modificare le modalità di dialogo e i contenuti destinati alle imprese
artigiane e ai loro dipendenti, che
sono stati adattati alle necessità
contingenti. In particolare, l’invio
delle Newsletter è stato posticipato
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ai mesi autunnali e invernali, e il
numero di comunicazioni previste
inizialmente (24) è stato leggermente ridotto (18).
Infine, Milano PerCorsi ha svolto un
ruolo fondamentale nell’attivazione di quei soggetti che svolgono
servizi avanzati alle imprese e nell’organizzazione di una serie di convegni al fine di presentare il Fondo
al mondo dei professionisti. Si
tratta di una serie di iniziative che
inizialmente prevedeva 4 momenti
seminariali in presenza nel corso
del 2020, ma che per via della pandemia ha dovuto riadattarsi realizzando così ben 6 momenti di
informazione online. Si tratta di
momenti di formazione, riconosciuti dall’Ordine dei Commercialisti, a cui sono stati invitati alcuni
esponenti di Fondartigianto per la
promozione delle attività del
Fondo. Gli eventi sono serviti a
sensibilizzare i professionisti ai
temi di Covid 19 e come follow-up
Milano PerCorsi ha allestito un call
center di riferimento per rispondere ai quesiti rivolti dai professionisti. Tale attività non rientra nello
specifico incarico ricevuto da Milano PerCorsi ma si inquadra in una
fattiva collaborazione offerta dalla
stessa. Nell’occasione Milano PerCorsi ha fornito consulenza sulla
progettazione ed ha accompagnato
l’avvio delle richieste al Fondo,
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tutt’ora in atto.
In questa prospettiva l’insieme
delle attività realizzate da Milano
PerCorsi può essere sintetizzata dal
seguente elenco:
1. Progettazione campagna di

2.

3.
4.

5.
6.

comunicazione per le iniziative convegnistiche
Prenotazione delle sale relative a 4 eventi da svolgersi nel
corso del 2020
Organizzazione evento del 25
febbraio 2020 a Milano
Predisposizione e stampa del
materiale divulgativo (cartelline, penne e chiavi usb) e dei
rollup
Organizzazione dell’helpdesk
del 25 febbraio 2020
Organizzazione e prenotazione
del light lunch per il 25 febbraio 2020 e disdetta qualche
giorno prima dell’evento

7.
8.
9.

10.

11.

Campagna giornalistica di diffusione dell’evento
Inviti alle autorità̀e agli operatori della comunicazione
Prenotazione del fornitore di
video e foto per l’evento del 25
febbraio 2020
10 luglio 2020 intervista al
presidente nazionale del
Fondo, Fabio Bezzi, che si è
svolta a Bologna alla presenza dei coordinatori dell’articolazione lombarda di
Fondartigianato ed è stata divulgata attraverso CanaleEuropa.tv, tv via web e sui social.
Interviste agli esponenti di
Fondartigianato, al fine di promuovere ulteriormente le
adesioni a Fondartigianato.
In particolare con Roberta
Mazzoni e Federica D’anna
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12. 27 ottobre “Guardare al futuro“
trasmesso attraverso Canale
Europa, Facebook e Youtube
13. 15 dicembre “La formazione del
futuro“ trasmesso attraverso Canale Europa, Facebook e Youtube.
14. 19 febbraio “Dialogo sulla formazione continua: un anno di
promozione di Fondartigianato“
trasmesso attraverso Canale
Europa, Facebook e Youtube.
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4 | IL PREZIOSO LAVORO
SUL TERRITORIO DEI
PROFESSIONAL

I Professional sono stati uno dei
pilastri chiave del progetto in
quanto, in un’ottica di marketing
relazionale, hanno svolto le funzioni di tramite tra il Fondo e le imprese. In questa prospettiva la loro
azione è stata determinante, sia
per incentivare le aziende artigiane
ad approfondire la conoscenza di
Fondartigianato e conseguentemente ragionare su una loro possibile adesione, sia per raccogliere
dei feedback provenienti dal territorio. L’obiettivo è suggerire quelli
che potrebbero essere i futuri interventi in linea con i fabbisogni
aziendali.
Proprio per questa loro duplice
funzione, ai fini del nostro monitoraggio dei risultati del progetto,
è stata costruita una griglia (si
veda allegato B) che facilitasse la

restituzione delle informazioni
raccolte dai Professional durante la
loro attività a contatto con gli artigiani. Si tratta di una scheda di rilevazione che mira a raccogliere
informazioni sulle aziende intercettate, sul numero di contatti attivati, sul tipo di feedback ricevuti.
Dal punto di vista operativo l’elenco
iniziale di aziende da contattare è
stato suddiviso tra 20 Professional,
tenendo conto di criteri di contiguità territoriale e di proporzionalità nel numero delle imprese
affidate e nel numero di loro dipendenti. Prima di ricevere l’elenco in
formato Excel contenente i nominativi con relativi recapiti delle
aziende da contattare, si sono svolti
una serie di incontri formativi in cui
sono state consegnate ai Professional le indicazioni su come realizzare
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il contatto con le imprese, su quali
temi fare leva per essere maggiormente ascoltati, sui materiali da
portare in visione e su come restituire le informazioni raccolte. In
questi incontri è stato presentato
anche il Vademecum per la comunicazione realizzato da Ares 2.0.
Una serie di comunicazioni a livello
centrale sono state inviate a tutte
le imprese selezionate, prima di
ciascun contatto diretto tra l’impresa e il Professional. In queste comunicazioni si presentava l’attività
e il Fondo e si faceva riferimento al
fatto che nei giorni seguenti sarebbero state contattate direttamente
da un professionista selezionato
dal Fondo.
Successivamente agli incontri di
formazione e all’invio generalizzato delle prime informazioni alle
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imprese, ciascun Professional ha ricevuto l’elenco delle aziende da
contattare e ha iniziato il suo lavoro
relazionale che si è formalizzato attraverso l’invio di una prima e-mail
di presentazione. Generalmente, infatti, in questa prima comunicazione il Professional incaricato ha
optato per una presentazione di se
stesso e del piano, con un invio in allegato di una prima documentazione a carattere generale relativa
all’attività di Fondartigianato e del
link alla survey conoscitiva. Ciascun
Professional ha avuto autonomia
nella relazione con le imprese, ma è
stato opportunamente supportato
da una serie di modelli di mail e materiali già pronti, predisposti grazie
al supporto di Ares 2.0.
Il primo invio e-mail in molti casi ha
prodotto tutta una serie di contatti
non andati a buon fine per via dei riferimenti sbagliati o non più attivi.
In questa prospettiva, ai Professional è stato demandato il compito di
cercare su internet eventuali contatti telefonici o nuovi indirizzi email, per correggere dove possibile
l’indirizzario, integrandolo con le
informazioni aggiornate.
Una volta integrato l’elenco e provveduto a un nuovo invio nei casi in
cui è stato possibile reperire nuovi
contatti, si è successivamente passati alla fase di contatto telefonico.
Anche in questo caso, qualora i

recapiti fossero stati inesistenti a
ciascun Professional è stato demandato il compito di aggiornamento delle informazioni.
Le telefonate avevano lo scopo di
convincere le imprese a partecipare
al questionario e organizzare un incontro successivo, in presenza o in
modalità remota, per discutere approfonditamente dei propri fabbisogni professionali e valutare l’idea
di iscriversi al Fondo. Durante le
stesse si è cercato di stabilire un
contatto chiedendo se fosse disponibile il titolare o un referente amministrativo al fine di illustrare i
vantaggi offerti in modo gratuito
dai Fondi Interprofessionali, e da
Fondartigianato in particolare. Si è
cercato di capire se l’azienda sia
aderente a qualche fondo, se abbia
mai usufruito di corsi di formazione ed eventualmente quali
siano state le tematiche trattate. In
molti casi il Professional ha avuto
modo di spiegare nel dettaglio le
modalità di adesione a Fondartigianato e di inviare comunicazioni
successive con tutti i dettagli.
I contatti telefonici di tutti i Professional, tuttavia, sono stati fortemente influenzati dal tema Covid.
Da un lato le imprese manifestavano forti preoccupazioni per la
fase che stavano attraversano e
dall’altra i referenti del Fondo
hanno utilizzato questa occasione
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per presentare oltre che il Fondo
stesso anche ciò che questo stava
mettendo in campo per fronteggiare la prima fase dell’emergenza.
La situazione sanitaria ha inoltre
inibito le aziende rispetto alla possibilità di realizzare incontri in presenza. Quasi tutti i Professional,
infatti, sono riusciti a realizzare
esclusivamente meeting online.
Durante tali incontri, alle imprese
interessate sono state mostrate le
attività, le opportunità e le finalità
del Fondo, anche fornendo loro le
nostre brochure di presentazione.
Le principali domande delle
Aziende hanno riguardato le modalità e i tempi di erogazione dei
corsi di Formazione, i vantaggi offerti, i punti di forza di Fondartigianato rispetto agli altri Fondi.
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5 | UNA PANORAMICA
GENERALE SULLE IMPRESE
INTERCETTATE E SUI
FABBISOGNI EMERSI

Dopo aver raccontato nel dettaglio
la struttura del piano di promozione, le singole attività svolte e
tutte le varie fasi di sviluppo realizzate in stretta sinergia tra il Fondo
territoriale, la struttura nazionale,
le parti sociali, le società affidatarie
degli incarichi e la fitta rete dei Professional attivati sul territorio, passiamo alla fase di monitoraggio dei
risultati ottenuti. Si tratta di una
serie di risultati che come vedremo
si compongo di una parte, oggetto
del prossimo capitolo, più riferita a
risultati concreti relativi alle nuove
adesioni e al numero di professionisti intercettati nelle diverse iniziative di promozione, e una parte più
conoscitiva riferita alle informazioni raccolte dai Professional attraverso la compilazione della survey
in modalità CAWI alle imprese, rin-

forzata dalle informazioni raccolte
durante gli incontri e le telefonate.
Questo capitolo, perciò, si concentrerà su quegli elementi informativi
che possono favorire l’intervento di
Fondartigianato e della sua articolazione lombarda nella realizzazione di interventi più centrati sui
fabbisogni e le esigenze riscontate
sul territorio.
All’inizio del piano di promozione,
al fine favorire uno scambio di informazioni diretto tra l’articolazione
territoriale di Fondartigianato e le
imprese artigiane della Lombardia,
contribuendo a migliorare la reciproca conoscenza, è stato creato
un questionario rivolto alle aziende
che potesse fungere da strumento
operativo. Il questionario è stato
inizialmente pensato dalla parti sociali, condiviso con Fondartigianato
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nazionale e successivamente revisionato da Ares 2.0 al fine di migliorarne la fruizione in modalità
digitale. Per massimizzare la partecipazione delle imprese all’indagine,
anche in un contesto di distanziamento fisico e di lockdown, il questionario è stato digitalizzato e
caricato sulla piattaforma Limesuvey e successivamente somministrato in modalità CAWI (Computer
Assisted Web Interviewing). Per incrementare il tasso di risposta, ciascuna impresa è stata contattata
più volte ad intervalli regolari di
tempo. Inoltre, alle imprese che ne
hanno fatto richiesta è stata data
la possibilità di rispondere anche in
via cartacea, con le risposte che
successivamente sono state inserite manualmente nella piattaforma Limesurvey.
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134

AZIENDE
ARTIGIANE

Questa attenzione alla raccolta
dati ha generato un discreto successo in termini di partecipazione
all’indagine che, in un contesto decisamente sfavorevole determinato dalla pandemia, è riuscita a
raggiungere ben 226 imprese. Una
volta raccolti i dati, questi sono
stati ripuliti e selezionati, escludendo tutti quei questionari incompleti, quelli realizzati in meno
di 60 secondi e quelli incongruenti.
Inoltre sono stati cancellati alcuni
doppioni di imprese che avevano
erroneamente partecipato all’indagine due volte. Questa serie di
operazioni ci ha permesso di realizzare un Database in formato Excel,
composto da 134 aziende artigiane.
Rimandando la lettura completa
dei risultati al rapporto di analisi che
è stato presentato a Fondartigianato

nazionale alla fine del 2020, in questa sede ci limitiamo a porre in essere una breve sintesi delle evidenze
più significative dell’indagine. In
primo luogo occorre sottolineare
come i dati raccolti ci permettono
di ricostruire alcune caratteristiche
strutturali delle imprese che sono
state coinvolte durante l’indagine.
Le imprese selezionate, infatti, non
rappresentano un campione statisticamente significativo del mondo
artigiano lombardo, bensì la loro
selezione è il frutto del lavoro di
marketing relazionale messo in
campo dai Professional durante
tutta la durata del progetto. In
quest’ottica, quindi, guardare le
sottorappresentazioni di alcune
categorie aziendali rispetto all’universo delle imprese artigiane della
Lombardia può fornirci alcune in-
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formazioni su quei contesti in cui
l’azione di proselitismo fa più fatica
ad arrivare. Da questo punto di
vista, il dato più interessante è
quello rappresentato dalla distribuzione delle imprese per classe dimensionale, con una dimensione
media che nel nostro campione supera i 12 dipendenti per impresa.
Un dato che mostra una fortissima
sottorappresentazione della componente delle micro imprese sotto
i 5 dipendenti (rappresentate nel
nostro campione per solo il 22%),
che costituiscono l’ossatura principale del sistema artigiano. Si tratta,
tuttavia, di un elemento che non ci
sorprende particolarmente. Da un
lato, infatti, in qualsiasi indagine
quantitativa, intercettare le imprese
più piccole costituisce un elemento
di grande difficoltà, dall’altro come
vedremo meglio anche in seguito, i
fabbisogni formativi percepiti da
questo segmento produttivo sono
inferiori rispetto a modelli di impresa più strutturati, per cui si registra una minore propensione ad
ascoltare un discorso sulle opportunità offerte da Fondartigianato.
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Distribuzione imprese per dimensione aziendale

21,7%

55,8%

Da 1 a 5 dipendenti

Da 6 a 15 dipendenti

22,5%

Oltre i 15 dipendenti

Fonte: elaborazioni ARES 2.0

Un ulteriore tratto distintivo del
nostro campione è relativo alla
sua distribuzione su base provinciale, con una netta prevalenza di
imprese ubicate nei principali
contesti urbani della Lombardia.
Infine, il campione individuato restituisce la vocazione industriale
tipica del comparto artigianato
lombardo, ma nel farlo sovrarappresenta l’aggregato industriale
(58,5%) a discapito di quello delle
costruzioni (4%), che in Lombardia rappresenta quasi un terzo
dell’artigianato.
Altrettanto interessante è il tema
del settore di appartenenza analizzato attraverso il contratto
collettivo applicato dalle nostre
imprese. Il prevalere della componente più strutturata si ripercuote anche nella distribuzione

delle imprese per contratto collettivo.
In questo ambito, infatti, si registra una sottorappresentazione
rispetto all’universo dei parrucchieri-estetisti a vantaggio delle
imprese che applicano il contratto metalmeccanico artigianato. Infine, coerentemente con
l’impostazione di Fondartigianato che promuove un modello
di formazione continua che si rivolge non esclusivamente al
mondo artigiano, ma guarda con
interesse anche a quello micro e
piccola impresa, anche all’interno
del nostro campione il 23% delle
imprese applica contratti collettivi nazionali non riconducibili direttamente all’artigianato.
In questo segmento rientrano
principalmente imprese dei ser-
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vizi, che applicano il contratto
del terziario, e in proporzione imprese afferenti al macro aggregato industria.
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Distribuzione imprese per macro aggregato economico e contratto collettivo applicato
38,2%

4,1%

58,5%

23,6%
16,3%
9,8%
6,5%

Contratto non Metalmeccanico
artigiano
artigiano

Pulimento
artigianato

37,4%

5,7%

Parrucchieri,
barbieri, estetisti

Tessili
artigianato

Altro
artigianato

Fonte: elaborazioni ARES 2.0

Altro tema interessante che merita
di essere riportato è quello relativo
al grado di conoscenza di Fondartigianato da parte delle imprese intervistate, con solo il 12% dei nostri
intervistati che dichiara di non
avere nessuna conoscenza del
Fondo, mentre il grosso del nostro
campione si divide tra chi dichiara
di conoscerlo poco (41%) e chi dichiara una conoscenza non completa (40,5%). In altri termini, il
nostro campione, si divide quasi
equamente tra chi dichiara di conoscerlo poco o di non conoscerlo
affatto (53%) e chi invece afferma
di averne una certa conoscenza più
o meno approfondita (47%). Si
tratta di dati non particolarmente
negativi, che si equidistribuiscono
per tutto il campione. Abbiamo,
infatti, provato a incrociare questo

dato sulla conoscenza con tutte le
principali variabili anagrafiche analizzate in precedenza senza trovare
relazioni significative, fatta eccezione per il ruolo aziendale, che ovviamente vede i consulenti del
lavoro avere un grado di conoscenza superiore alle altre professioni, in quanto avere informazioni
rispetto ai fondi interprofessionali
rappresenta un elemento intrinseco del proprio lavoro. A questi
dati piuttosto positivi si deva aggiungere che il 62% degli intervistati, ha richiesto informazioni
aggiuntive sull’attività di Fondartigianato dimostrando così un certo
livello di interesse per i temi della
formazione continua e per quanto
il Fondo abbia loro da offrire.
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Costruzioni

Industria

Servizi
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Distribuzione imprese per grado di conoscenza di Fondartigianato e volontà di ricevere
informazioni aggiuntive
Conosce Fondartigianato?

12,2%

Per niente

6,1%

40,5%

41,2%

Poco

Abbastanza

Per niente

Desidera ricevere informazioni aggiuntive su Fondartigianato?

61,7%

38,3%

Sì

No

Fonte: elaborazioni ARES 2.0

I dati appena presentati, mettono
in evidenza come il tema della formazione non sia avulso dal sistema dell’artigianato lombardo.
Il 70% del nostro campione, infatti, dichiara di aver svolto attività formativa nel corso degli
ultimi 5 anni. Si tratta di un dato
non particolarmente elevato, che
tuttavia se contestualizzato nel
panorama di micro impresa,
mette in luce un’esigenza diffusa.
La dimensione aziendale, infatti,
rappresenta una variabile chiave
per spiegare la propensione delle
imprese nel fare formazione, con
un tasso di intervistati che dichiarano di non aver svolto attività
formative che parte al di sotto del
15% tra le imprese con più di 15 dipendenti e cresce nei contesti più

piccoli fino ad arrivare al 57% tra
gli ambiti produttivi con meno di
5 dipendenti.
Distribuzione imprese rispetto a chi dichiara di aver svolto
formazione, disaggregato per dimensione aziendale

Totale

29,80%

Da 1 a 5*

Da 6 a 15*

Oltre i 15*

70,20%

58,20%

24,40%

14,80%

* dipendenti
Fonte: elaborazioni ARES 2.0
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41,80%

75,60%

85,20%

No
Sì
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Distribuzione imprese che hanno svolto formazione per tematiche sviluppate e frequenza dei corsi

67,9%

Salute e sicurezza
Software specifici

16,7%

Nuovi prodotti

16,7%

Aspetti gestionali

6,1%
8,5%

23,2%

Altro
Una volta negli
ultimi 5 anni

18,3%

19,0%

Una volta negli
ultimi 2 anni

Nuove strumentazionimacchinari

26,2%

Una volta
all’anno

Certificazione
qualità

25,0%

Una volta
ogni sei mesi

Ciclo produttivo

43,9%

34,5%

Fonte: elaborazioni ARES 2.0

Tra le ragioni che spingono le imprese a non fare formazione non
vanno annoverate soltanto quelle
legate ad aspetti di sfiducia o di
sottovalutazione dell’importanza
di quest’ambito strategico. Solo il
14% di chi non fa formazione, infatti, ha indicato una o più ragioni
legate ad esempio a temi come la
mancanza di tempo, la non necessità di interventi formativi o la
scarsa efficacia dei corsi. Il 32%, invece, teme che la formazione comporti dei costi troppo elevati a cui
non si riesce a fare fronte, mentre
il 44% dichiara che non ci siano
corsi adeguati ai fabbisogni aziendali. In questa prospettiva, perciò,
interventi di marketing relazionale
di Fondartigianato con le aziende
del territorio, possono svolgere un
ruolo importante nel diffondere

pienamente una conoscenza sulle
opportunità della formazione finanziata, oltre che aiutare a carpire le esigenze formative espresse
dagli artigiani e ricalibrare l’offerta sulla base dei nuovi bisogni.
Tra chi ha svolto formazione, invece, il 67% ha dichiarato attività
regolari almeno una volta l’anno (il
23% ogni sei mesi), mentre il resto
del campione accede alla formazione in maniera più saltuaria e discontinua. Inoltre, il fatto che la
salute e sicurezza risulti il tema di
gran lunga più trattato ci fa pensare che in buona parte le imprese
quando parlano di formazione si
riferiscono principalmente alla
formazione obbligatoria, invece
che andare a considerare anche
elementi di natura più strategica.
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Infine, tra i temi formativi è interessante fare qualche considerazione sulle materie relative
all’innovazione. Le imprese intervistate, infatti, hanno menzionato
in gran parte di aver attivato corsi
rispetto alle nuove strumentazioni
(26%), ai nuovi prodotti (19%) e ai
Software specifici (17%), mentre
sono stati tralasciati ambiti più generici come l’informatica di base.
Inoltre, va sottolineato come tra i
temi meno sviluppati compaia
anche un aspetto che ad oggi sta
diventando sempre più importante come quello dell’e-commerce che è stato trattato solo dal
6% dei nostri intervistati che
hanno svolto formazione negli ultimi 5 anni.
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6 | I PRINCIPALI RISULTATI
RAGGIUNTI NEL CORSO DEL
PROGETTO

Il quadro che abbiamo illustrato in
queste pagine è il risultato di un intenso lavoro di marketing relazionale tra le imprese artigiane della
Lombardia. Si tratta di lavoro che
ha prodotto degli esiti molto positivi se contestualizzati alla fase
entro cui l’indagine ha preso corpo.
Le chiusure forzate, l’impossibilità
di spostamento dei Professional e
di svolgere i convegni in presenza,
il difficile quadro socio-ecnomico,
avrebbero potuto compromettere
molto l’efficacia di questo processo
di promozione del Fondo. L’ampia
partecipazione delle imprese già
dall’attività di survey fino ad arrivare al numero di nuove adesioni,
la qualità dei dati raccolti attraverso l’azione di ascolto dei Professional, la forte partecipazione ai
convegni online, ci fanno capire che

la strada intrapresa con questa iniziativa sia quella corretta per provare a rendere strutturale questa
relazione diretta con le aziende artigiane del territorio.
Dal punto di vista qualitativo il
progetto ha raggiunto importanti
risultati in termini di una migliore
consapevolezza di quelli che sono i
fabbisogni formativi del territorio e
di quelle che sono le attese delle imprese in materia formativa. Inoltre,
attraverso il progetto si è potuto
consolidare il rapporto con i professionisti, i quali hanno un grande potere di influenza rispetto alle scelte
finali delle imprese loro clienti, e più
in generale si è riusciti ad attivare un
network ampio di soggetti interni ed
esterni al sistema bilaterale artigiano con diverse titolarità e diverse
competenze che è riuscito a lavorare
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in un’ottima sinergia. Infine, il piano
di promozione appena concluso
porta in dote una metodologia che
ha funzionato e che quindi potrà
essere riutilizzata come buona pratica in futuro.
Passando alla concretezza dei numeri possiamo affermare che attraverso il lavoro dei Professional e
delle società specializzate nella
comunicazione Fondartigianato è
riuscito ad entrare in contatto in
primis con le 1.358 imprese dove
era disponibile un indirizzo mail.
Oltre a questo iniziale panel di imprese, a cui sono stati inviati tutta
una serie di materiali promozionali, attraverso l’azione a cascata
sul territorio e di ulteriore allarga
mento del campione si è riuscito a
raggiungere un panel di imprese
ben più grande.
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Attraverso questi primi contatti
sono state raccolte informazioni
aggiuntive sulle 226 imprese che
hanno partecipato alla survey conoscitiva. Si tratta di un risultato importantissimo, specialmente se si
considera che il questionario online
è stato somministrato proprio nel
momento in cui la pandemia stava
facendo sentire i suoi effetti più nefasti, e che consente al Fondo di allargare la propria visione sulle
imprese artigiane e sui propri fabbisogni. Attraverso la survey, infatti,
abbiamo potuto osservare come
sussista una criticità prevedibile nell’intercettare il segmento meno
strutturato delle imprese artigiane
e un livello di diffusione della formazione continua ancora non pienamente sufficiente per fare di
questo strumento una reale leva di
competitività.
A fronte di queste criticità, il livello
intermedio di conoscenza di Fondartigianato e l’elevata propensione delle imprese a richiedere
informazioni aggiuntive, che sono
emerse dall’analisi della survey appaiono come segnali incoraggianti
per continuare in futuro un’opera di
proselitismo diffuso. In questa prospettiva, il fatto che buona parte
delle imprese intervistate che ha dichiarato di non fare formazione non
indichi come principale motivo
quello dell’inutilità e dell’inefficacia

della formazione rappresenta il
punto di rilancio dal quale partire
per diffondere la consapevolezza
che si può fare formazione finanziata, senza costi aggiuntivi per
l’azienda, e che con una relazione
continua tra l’articolazione locale
del fondo e il sistema delle imprese
è possibile costruire un’offerta
formativa sempre più in linea con
le esigenze reali del territorio.
Ma i risultati più significativi si possono ravvisare senza dubbio rispetto al numero di nuove adesioni
e al numero di visualizzazioni dello
streaming on line dei convegni organizzati per i professionisti. A fronte
delle attività messe in campo, infatti, le nuove adesioni sono state
ben 1.117 per un totale di dipendenti
che si attesta a 5.913. Numeri importantissimi che testimoniano
come le imprese del territorio abbiano visto nell’attività di marketing
relazionale un canale importante
per raccontarsi e, successivamente,
fidarsi. Ad aver inciso positivamente su questi numeri, va inoltre
menzionata la “linea Covid”, che in
un periodo particolarmente difficile è stata vista come uno strumento da cui provare a ripartire.
Provando a dare qualche indicazione in più rispetto alle adesioni
possiamo dire che la dimensione
media delle imprese di nuova iscrizione è pari a 5,4 dipendenti. Un
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dato che se disaggregato ci mostra
come il piano di promozione sia riuscito in parte a scardinare alcune
resistenze che avevamo analizzato
in precedenza, in particolare relative alle imprese più piccole. È infatti molto positivo che all’interno
del panel delle imprese di nuova
adesione ben il 76% abbia meno di
5 dipendenti, in quanto testimonia
come anche questo segmento di
aziende meno strutturate possa
essere attratto dall’esigenza di attivare progetti formativi.
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Infine, per quanto riguarda la partecipazione ai 6 convegni online
organizzati da Milano PerCorsi
che sono stati trasmessi sia su Facebook, Youtube e sul Canale Europa TV, un broadcast online, si
registra una partecipazione aggregata di ben 239.000 visualizzazioni, ripartite come nella tabella
qui sotto. Numeri impressionanti
che testimoniano come il tema
della formazione finanziata rappresenti un elemento di grande interesse per il sistema produttivo e
per il mondo dei professionisti che
ruota intorno alle imprese.

Distribuzione percentuale imprese di nuova adesione
per numero di dipendenti

Un solo dipendente

30,5%

Da 2 a 5 dipendenti

42,8%

Da 6 a 14 dipendenti

16,8%

Da 15 a 49 dipendenti

6,2%

Oltre i 150 dipendenti

0,7%

Totale

100%

Fonte: elaborazioni ARES 2.0

Distribuzione delle visualizzazioni per i convegni on line

Visualizzazioni

Evento
10 luglio 2020 “Intervista al Presidente nazionale di Fondartigianato” Fabio Bezzi
Interviste a Roberta Mazzoni e Federica D’Anna

110.000

Interviste a Roberta Mazzoni e Federica D’anna

36.000

27 Ottobre 2020 “Guardare al futuro”

76.000

15 Dicembre 2020 “La Formazione del Futuro”

9.000

19 Febbraio 2021 “Dialogo sulla formazione continua: un anno di promozione di Fondartigianato”

8.000

Fonte: elaborazioni ARES 2.0
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ALLEGATO A – IL QUESTIONARIO PER LE IMPRESE

CONOSCIAMOCI MEGLIO: UN QUESTIONARIO
PER ORIENTARE L'INTERVENTO DI
FONDARTIGIANATO VERSO LE IMPRESE
ARTIGIANE
Attraverso questa indagine, Fondartigianato Lombardia, il fondo
interprofessionale bilaterale delle
imprese artigiane, mira a raccogliere una serie di informazioni
sulle imprese del settore arti-

giano al fine di ricalibrare il proprio intervento formativo e meglio intercettare i bisogni reali del
territorio.
Il presente questionario è rivolto
alle imprese artigiane della Lom-

bardia. La sua compilazione richiede non più di 5 minuti. Vi ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione e per il vostro prezioso contributo all’indagine.

1. Caratteristiche dell’intervistato
1.1 Nome
1.2 Cognome
1.3 Sesso
Uomo
Donna
1.4 Ruolo in azienda e mansioni
Titolare
Responsabile risorse umane
Posizione esterna all’azienda
Altro (specificare)
1.4.1 (Se posizione esterna) Ci può indicare il suo ruolo?
Commercialista
Consulente aziendale
Consulente del lavoro
Altro (specificare)
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2. Conoscenza di Fondartigianato
2.1 Conosce Fondartigianato?
Sì, molto
Sì, abbastanza
Poco
Per niente
2.2 Ha interesse ad avere qualche informazione aggiuntiva?
Sì
No
3. Qualche informazione sull’azienda
3.1 Ragione sociale (nome dell’azienda)
3.2 In quale provincia è ubicata la sede
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
3.3 In quale città è ubicata la sede
3.4 In quale anno è stata costituita l’azienda
3.5 A quale settore appartiene l’azienda
3.6 Quale CCNL applica l’azienda
Alimentaristi e Panificatori Artigianato
Calzature Artigianato
Ceramica Artigianato
Chimica Gomma Vetro Artigianato
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Comunicazione-grafica-editoria Artigianato
Edilizia Artigianato
Lavanderie Artigianato
Legno arredo Artigianato
Lapidei Artigianato
Metalmeccanici Artigianato
Odontotecnici Artigianato
Orafi Artigianato
Occhialeria Artigianato
Parrucchieri-barbieri-estetica Artigianato
Pulimento Artigianato
Restauro beni culturali Artigianato
Tessili Moda Artigianato
Trasporto Merci Artigianato
Altro (specificare)
3.7 Può indicarci il numero di dipendenti che
opera nell’azienda?
3.7.1 In base ai ruoli/ mansioni svolte, saprebbe indicarci la
distribuzione di genere (uomini, donne), se italiani o stranieri,
il titolo di studio, l’appartenenza a categorie protette e/o
ad una fascia alta di età?
Uomini

Donne

Laureati Diplomati

Obbligo Categorie Over 45 Over 55
scolastico protette

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Personale
temporaneo

30

Stranieri

Italiani
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4. La formazione
4.1 Avete mai svolto la formazione?
Sì
No
4.2 Se no, perché? (Più risposte possibili)
Costi troppo elevati della formazione
Mancanza di corsi di formazione adeguati alle nostre esigenze aziendali
Mancanza o ridotta disponibilità di tempo da dedicare alla formazione
Le competenze professionali dei nostri dipendenti sono già sufficienti
Resistenza o mancato accordo con i dipendenti
Mancanza di requisiti da parte dei lavoratori per la partecipazione ai corsi
di formazione
Considero poco efficaci i corsi di formazione
I dipendenti coinvolti richiederebbero incentivi per la partecipazione
I corsi di formazione generano aspettative di carriera
Altro (specificare)
4.3 Se sì, con che frequenza?
Una volta ogni sei mesi
Una volta all’anno
Una volta ogni due anni
Solo una volta negli ultimi 5 anni
Altro (Specificare)
4.4 Se sì, con quali contenuti?
Ciclo produttivo/addestramento di base
Certificazione qualità (ISO, HACCP, …)
Nuove strumentazioni/macchinari e processi produttivi
Aspetti gestionali (amministrazione, bilancio, buste paga, personale,…)
Evoluzione dei mercati, pianificazione aziendale, sviluppi futuri dell’impresa
Nuovi prodotti e tematiche legate al prodotto
Organizzazione e selezione del personale
Lingue straniere
Informatica di base (Pacchetto Office, …)
Informatica: software specifici
Salute e sicurezza sul lavoro
E-commerce, Internet of Things (IoT), Robotica
Altro (Specificare)
4.5 Avrebbe interesse ad una analisi dei fabbisogni
formativi della sua impresa?
0
Sì
No
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ALLEGATO B – LA SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL LAVORO DEI PROFESSIONAL

SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITÀ
DI MARKETING RELAZIONALE SVOLTA
DAI PROFESSIONAL
Al fine di realizzare il report delle
attività svolte nel corso di questo
progetto da inviare a Fondartigianato Nazionale è necessario
che ciascun professional dia il
suo contributo compilando con

cura la tabella qui sotto riportata. Le informazioni raccolte
saranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata.
Vi ringraziamo anticipatamente
per la disponibilità.

Nome Professional
Organizzazione
Numero aziende affidate
Caratteristiche delle imprese affidate
Descrizione delle modalità con cui è stato costruito
il primo contatto
Numero imprese contattate telefonicamente
Numero imprese che hanno risposto al contatto telefonico
Descrizione di quanto emerso nelle telefonate
Numero imprese che hanno deciso di programmare
un incontro con il professional per discutere delle
opportunità di adesione al fondo
Descrizione delle modalità con cui si sono svolti gli incontri
Numero incontri andati a buon fine
Descrizione degli elementi che hanno favorito la
realizzazione degli incontri e degli elementi che
sono apparsi come dei limiti nel contatto con le aziende
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Referente Parti Sociali
Roberta Mazzoni
Responsabile Area Formazione
Fondartigianato
Claudio Mor
Vicepresidente ELBA
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Donatella Metelli

Fondartigianato_Questionario_24_2_21_Abusdef_14_12_20 11/06/21 09:48 Pagina 8

Hanno collaborato
Ares 2.0
Copia Sprint 2
Form@mi.com
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