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PARTE INTRODUTTIVA 
 
1. Percorso di ricerca e metodologia utilizzata 
 
La ricerca illustrata in queste pagine, promossa dall’Osservatorio nazionale concia, muove dalla 
necessità di indagare l’attuale scenario settoriale, al fine di coglierne le principali tendenze 
evolutive, con particolare attenzione al sistema delle professioni. La ricerca ha perseguito due 
finalità:  

• Sviluppare un quadro conoscitivo utile a orientare le parti sociali di settore nell’elaborazione 
del nuovo mansionario presente nel CCNL di settore e relative qualifiche professionali.  

• Migliorare la capacità di monitoraggio dei trend settoriali e delle loro implicazioni sul 
sistema delle professioni, anche nell’ottica di futuri interventi periodici e sistematici. 

Il gruppo di ricerca, costituito dalle tre agenzie tecniche Fondazione Ezio Tarantelli, Ares 2.0, 
Officine Sviluppo e Ricerca, in sinergia UNIC, la FICTEM CGIL, la FEMCA CISL e UILTEC UIL, ha 
quindi attuato una strategia d’intervento multimetodo, in grado di garantire il più possibile 
l’ampiezza e la profondità informativa richiesta da questo tipo di intervento.  

A tale proposito sono stati individuati i seguenti obbiettivi specifici: 

• Ricostruzione dei principali passaggi del processo produttivo dell’industria conciaria e dei 
principali modelli d’impresa presenti nel sistema produttivo italiano 

• Comprendere come i fenomeni di trasformazione economica, tecnologica, sociale e di 
mercato stiano modificando il processo produttivo della concia e conseguentemente il sistema 
professionale 

• Costruzione di strumenti di rilevazione per misurare, in modo continuo e sistematico, i 
cambiamenti all’interno del processo produttivo e del sistema professionale al fine di 
favorire l’aggiornamento periodico dei mansionari  

• Test degli strumenti di rilevazione all’interno del contesto produttivo per migliorarne 
l’attendibilità e la validità in relazione alla realtà empirica oggetto dello studio 

• Realizzazione di un’analisi empirica approfondita sui cambiamenti in atto nel processo 
produttivo della concia che tenga conto dei principali modelli aziendali e delle peculiarità 
dei tre principali distretti produttivi italiani: Arzignano (Veneto); Santa Croce (Toscana); 
Solofra (Campania). 

• Individuazione delle principali professioni maggiormente oggetto delle trasformazioni in atto 
rispetto al tema delle mansioni 

• Realizzazione di un documento di sintesi dell’attività di ricerca utile per favorire le parti 
sociali nel loro processo negoziale di aggiornamento e ridefinizione dei mansionari presenti 
nel CCNL. 

L’attività di ricerca si è articolata in due fasi principali:  

● Fase 1 - raccolta desk finalizzata alla realizzazione degli strumenti di analisi 

● Fase 2 - raccolta dati empirici e rielaborazione 
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La Fase 1 ha riguardato la ricognizione della letteratura specializzata al fine di ricostruire in 
maniera articolata le diverse fasi del processo produttivo e definire un glossario comune con il quale 
potersi confrontare in maniera inequivocabile e attraverso il quale poter svolgere un’attività di 
rilevazione e analisi tra i diversi distretti e i diversi modelli di business presenti sul territorio 
nazionale in una logica di tipo comparativo.  

Tale attività di ricognizione, inoltre, è stata essenziale per realizzare strumenti di rilevazione che 
consentissero di esplorare i territori e di dialogare con il sistema imprenditoriale conciliando 
esigenze sia descrittive sia esplorative, utili per rilevare tanto il loro processo produttivo, i loro 
modelli di organizzazione, quanto le trasformazioni in atto, e giungere all’identificazione delle 
principali linee di tendenza all’interno del sistema professionale.   

Nello specifico i due strumenti di rilevazione hanno riguardato:  

● un questionario strutturato con domande a risposta multipla pre-codificate, implementato in 
modalità online tramite il sistema Limesurvey 

● una traccia di intervista discorsiva, in profondità, per condurre gli approfondimenti qualitativi 
territoriali.  

Sul piano metodologico è importante sottolineare che questi strumenti, e in particolar modo il 
questionario, sono stati costruiti non solo per realizzare la presente ricerca ma anche in un’ottica di 
fornire strumenti a supporto dello screening continuo del sistema delle professioni utile 
all’adeguamento periodico dei mansionari, da realizzarsi in futuro a cura delle parti sociali stesse. 
Questa indagine ha consentito un testing accurato del questionario.  

Il lavoro condotto in questa prima fase ha prodotto, oltre agli strumenti di rilevazione,  una prima 
ricostruzione delle caratteristiche del settore e delle sue principali tendenze. Tali strumenti e 
materiali sono stati verificati e affinati a seguito di un primo test all’interno di un’azienda a ciclo 
integrato (la DANI), realizzato attraverso una visita aziendale organizzata da UNIC. La ricchezza 
dell’incontro, partecipato dall’intero gruppo di ricerca, dai referenti UNIC e da un nutrito gruppo di 
operatori dell’azienda, ha consentito di emendare ed integrare quanto prodotto e, in sinergia con il 
committente, di approvare gli strumenti definitivi.  

Il questionario è stato ottimizzato per la somministrazione online. Pertanto è stata prestata 
particolare cura alla quantità e alla chiarezza espositiva dei quesiti, pur mantenendo l’ampiezza e 
la profondità analitica dello strumento. Ne è risultato un questionario (che potrete trovare in 
appendice) di 30 domande, articolate in 5 parti: 

A. Informazioni anagrafiche 

B. Investimenti 

C. Figure professionali 

D. Fabbisogni formativi e formazione continua 

E. Tendenze trasversali di sviluppo 

Durante la Fase 1 sono stati, inoltre, definiti i tre territori su cui condurre gli approfondimenti 
qualitativi, assegnati alle tre organizzazioni affidatarie della ricerca: 

● Fondazione Ezio Tarantelli, Campania, Solofra e Napoli 
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● Ares 2.0, Toscana, distretto di Santa Croce 

● Officine Sviluppo e Ricerca, Veneto, distretto di Arzignano 

La programmazione e la conduzione delle attività di rilevazione nei tre territori sono avvenute in 
stretta sinergia con le strutture territoriali messe a disposizione dal committente.  

Nella Fase 2 è stata avviata l’indagine di campo che a sua volta ha seguito due macro fasi.  

La prima ha riguardato l’invio del questionario online. Questa attività è stata gestita direttamente 
dal committente che ha provveduto a definire la lista di imprese destinatarie e ad effettuare il 
primo invio e i successivi solleciti sulla base dei riscontri di volta in volta forniti dal gruppo di ricerca 
in merito al numero di questionari progressivamente compilati.  

Il numero dei questionari compilati non è tale da poter essere considerato statisticamente 
rappresentativo. Tuttavia i risultati del survey online sono stati un utilissimo strumento sia come testing 
per la rilevazione successiva sia come fonte di indicazioni sui temi oggetto dell’indagine: due 
condizioni che hanno consentito di affrontare gli approfondimenti qualitativi con maggiore 
accuratezza e dettaglio.   

Sulla base di questa raccolta dati, generalizzata e in modalità remota, è stata elaborata una prima 
analisi interna al gruppo di lavoro che ha consentito di stabilire le problematiche più ricorrenti e 
sensibili su cui stringere il focus d’attenzione nei successivi approfondimenti qualitativi. Tale analisi ha 
consentito anche di sviluppare la traccia di intervista per le visite aziendali. 

A partire da questo quadro di riferimento è stato definito il piano di interventi territoriali condiviso 
con i responsabili indicati dal committente che hanno provveduto ad organizzare le visite di studio 
all’interno delle aziende più rappresentative delle tre aree selezionate. Gli incontri si sono svolti 
mediante interviste discorsive, in profondità, a risorse aziendali individuate dai responsabili 
territoriali in sinergia con le imprese. Nel caso della Campania è stato condotto anche un piccolo 
workshop sul distretto conciario. Ruoli e funzioni specifiche degli intervistati sono indicate nelle sezioni 
di questo rapporto dedicate ai tre approfondimenti qualitativi. In linea di massima gli incontri si sono 
svolti con figure che ricoprono funzioni gestionali, con responsabili acquisti e responsabili risorse 
umane.  

Tutte le interviste sono state registrate al fine di poter riascoltare i dialoghi e procedere ad 
un’analisi più accurata. La modalità discorsiva dell’intervista, comunque scandita da temi e 
argomenti ben focalizzati anche grazie al lavoro di analisi desk e di survey online, ha consentito di 
conciliare profondità ed estensione, confermando dati già in nostro possesso ma allo stesso tempo 
facendo emergere evidenze molto interessanti non colte nelle prime fasi di lavoro.  

Ultimate le viste aziendali, il gruppo di lavoro ha condiviso il piano di analisi prediligendo una 
lettura dei contributi per temi chiave emersi, riportata nella struttura di questo rapporto.  
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APPENDICE 1: il questionario utilizzato per rilevare i fabbisogni delle imprese 
 

Parte A - Informazioni anagrafiche 
 
A1. Nome azienda  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A2. Forma societaria 
� S.p.A 
� S.r.l. 
� Cooperativa 
� Altro (specificare) ____________________________________ 

 
A2. Distretto 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A3 Dimensione aziendale 
� 0-9 
� 10 - 49 
� 50 - 249 
� > 250 

 
A4. Quali fasi del processo vengono realizzate:  
� Riviera  
� Concia 
� Riconcia-tintura-ingrasso 
� Rifinizione 

 
A5. Mercato di riferimento  
� Automotive  
� Arredamento 
� Abbigliamento 
� Calzature 
� Altro   

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
A6. Negli ultimi 5 anni l’occupazione della sua azienda è:  
� Diminuita 
� Rimasta stabile  
� Aumentata 

 
A7. (se diminuita o aumentata) Quali aree aziendali sono state maggiormente interessate da 
queste dinamiche:   
� Amministrativa 
� Commerciale 
� Tecnico/Produttiva 
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Parte B - Investimenti 
 
B1. Negli ultimi 3 anni l’azienda ha effettuato investimenti?  
� Si  
� No 
 
B2 Se SI quali? 
� Acquisto servizi  
� Attrezzature 
� Brevetti e licenze  
� Logistica 
� Internazionalizzazione/Export 
� Ottenere Certificazioni e riconoscimenti di qualità (di processo, di prodotto, di organizzazione, ecc.) 
� ICT e nuove tecnologie 
� Ricerca e Sviluppo 
� Organizzazione e sviluppo risorse umane  
� Altro__________________________ 

 
B3. In quale ambito aziendale?  
� Contabilità industriale 
� Personale/organizzazione 
� Sistemi informatici 
� Vendite/acquisti/manifestazioni fieristiche e promotion/marketing 
� Logistica/magazzini/spedizioni/arrivi 
� Produzione e conduzione impianti 
� Manutenzione 
� Ambiente (interno e/o esterno) sicurezza/qualità  
� Progettazione tecnologia prodotto 
� Laboratorio/Ricerca/Sviluppo 
 
B4. Nei prossimi 3 anni conta di fare nuovi investimenti?  
� Si  
� No 

 
B5 Quali sono le previsioni di  investimento nei prossimi 3 anni? 
� Acquisto servizi  
� Attrezzature  
� Brevetti e licenze  
� Logistica 
� Internazionalizzazione/Export  
� Ottenere Certificazioni e riconoscimenti di qualità (di processo, di prodotto, di organizzazione, ecc.) 
� ICT e nuove tecnologie 
� Ricerca e Sviluppo  
� Organizzazione e sviluppo risorse umane  
� Altro__________________________ 
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B6. In quale ambito aziendale?  
� Contabilità industriale 
� Personale/organizzazione 
� Sistemi informatici 
� Vendite/acquisti/manifestazioni fieristiche e promotion/marketing 
� Logistica/magazzini/spedizioni/arrivi 
� Produzione e conduzione impianti 
� Manutenzione 
� Ambiente (interno e/o esterno) sicurezza/qualità  
� Progettazione tecnologia prodotto 
� Laboratorio/Ricerca/Sviluppo 

 
Parte C - Figure professionali 

 
C1. Nel corso degli ultimi 5 anni sono state assunte nuove professionalità? 
� Si  
� No 

 
C2. In quale ambito aziendale?  
� Contabilità industriale 
� Personale/organizzazione 
� Sistemi informatici 
� Vendite/acquisti/manifestazioni fieristiche e promotion/marketing 
� Logistica/magazzini/spedizioni/arrivi 
� Produzione e conduzione impianti 
� Manutenzione 
� Ambiente (interno e/o esterno) sicurezza/qualità  
� Progettazione tecnologia prodotto 
� Laboratorio/Ricerca/Sviluppo 
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C3. Come stanno evolvendo in termini di importanza le professioni all’interno della sua 
azienda 

AREA DI LAVORO /  
PROFILI LAVORATIVI 

Perderà 
importanza 

Rimarrà 
invariata 

Acquisirà 
importanza 

Non presente 
in azienda 

AREA SELEZIONE E CONTROLLO QUALITA’     
Selezionatore di pelli  
(grezze, semilavorate, finite) 

    

Controllore qualità  
(varie fasi di lavorazione) 

    

AREA MANUTENZIONE     
Manutentore meccanico     
Manutentore impianti elettrici     
Manutentore termoidraulico     
Manutentore carpentiere     
Conduttore impianto di depurazione acque reflue     
AREA COMMERCIALE / IMPIEGATIZIA     
Acquisti materia prima (responsabile/impiegato)     
Approvvigionamenti (responsabile/impiegato)     
ICT (responsabile/tecnico)     
Laboratorio analisi chimiche e fisiche, qualità, 
ambiente, sicurezza (responsabile/impiegato) 

    

Ricerca & sviluppo  (responsabile/impiegato)     
Amministrazione, gestione risorse umane 
(responsabile/impiegato) 

    

Commerciale Italia (responsabile/impiegato)     
Commerciale Estero (responsabile/impiegato)     
AREA PRODUZIONE     
Operatori addetti macchine 
Concia (include tutte le fasi e le macchine utilizzate 

dal rinverdimento alla concia – es. bottali, 
macchine per scarnatura, rasatura, presse, ecc.) 

Tintura 
Rifinizione 
Misurazione 

    

Operatori (generici)  
Concia 
Tintura  
Rifinizione 
Magazzini grezzo, semilavorato, finito 
Selezione pelli grezze, semilavorate, finite 

    

Capi Reparto 
Concia  
Tintura 
Rifinizione 
Magazzino finito 

    

Tecnici / Capo Tecnici 
Concia  
Tintura 
Rifinizione 

    

 
 
C4. Facendo riferimento ai profili professionali definiti nell’art. 26 del CCNL in vigore, quali 
sono le figure che ritenete obsolete?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Parte D - Fabbisogni formativi e formazione continua 
 
D1. Quanto ritenete che la vostra azienda abbia al suo interno tutte le competenze 
professionali necessarie per stare efficacemente sul mercato?  
� Molto  
� Abbastanza  
� Poco  
� Per niente 

 
D2. Rispetto a quali ambiti di competenza ritiene che la formazione possa essere uno 
strumento per colmare eventuali carenze nella sua azienda? 
� Competenze informatiche di base (pacchetto office, mail, navigazione internet,  ecc.) 
� Competenze informatiche specifiche (software dedicati tipo Autocad, gestionali, ecc.)  
� Competenze tecnico-specialistiche (riparare, analizzare e valutare sistemi, manutenere, controllare, 

progettare, installare, creare, progettare ecc.) 
� Competenze per il controllo di attività, processi e risorse impiegate (monitoraggio, valutazione, 

controllo qualità, ecc.) 
� Competenze relazionali e di problem solving (sapersi adattare, negoziare, persuadere, ridurre il 

conflitto, valutare situazioni problematiche, orientare, criticare, decidere, ecc.) 
� Competenze relative a normative vigenti in tema di salute e sicurezza del lavoro e produzione di beni e 

servizi 
� Competenze economico-finanziarie (elaborare strategie economiche e finanziarie, definire obiettivi, 

predisporre budget e business plan, analizzare costi, valutare fattibilità, convenienza economica, 
controllare i flussi di cassa, etc).  

� Competenze per le tecnologie digitali (gestire infrastrutture ICT, gestire canali di vendita digitali, 
creare, gestire, database, ecc) 

� Competenze per la gestione e l’organizzazione delle risorse umane  
� Competenze per la promozione, pubblicità e comunicazione esterna  
� Competenze di progettazione e design 
� Altro, specificare: (___________________________________________________________________) 

 
D3. Come avviene la trasmissione della conoscenza all’interno dell’azienda?  
� Corsi formazione  
� Affiancamento 
� Supervisione dei colleghi più esperti 
� Nessuna trasmissione di conoscenza 

 
D4. Se fa formazione, attraverso quali canali di finanziamento?  
� Fondi Interprofessionali  
� Fondi Regionali  
� Fondo Sociale Europeo  
� Altro  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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D5. Su che tipo di tematiche si è incentrata principalmente la formazione svolta? 
� 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:_________________________________________________________________________) 
 
D6. Quali ambiti aziendali sono stati più interessati dall’attività formativa?  
� Contabilità industriale 
� Personale/organizzazione 
� Sistemi informatici 
� Vendite/acquisti/manifestazioni fieristiche e promotion/marketing 
� Logistica/magazzini/spedizioni/arrivi 
� Produzione e conduzione impianti 
� Manutenzione 
� Ambiente (interno e/o esterno) sicurezza/qualità  
� Progettazione tecnologia prodotto 
� Laboratorio/Ricerca/Sviluppo 
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Parte E - Fabbisogni formativi e formazione continua 
 

E1. Esprimete quanto siete d’accordo con le seguenti considerazioni 
 
 Molto Abbastanza  Poco  Per niente  Non so  

Richieste diversificate dei clienti e un mercato dei 
fornitori allargato a nuovi paesi produttori renderà 
sempre più importante l’ausilio di operatori intermediari 
specializzati che favoriscano gli acquisti e le vendite 
delle pelli grezze o semilavorate 

     

Il quadro regolatorio sempre più stringente rispetto alla 
tutela dell’ambiente produrrà forti cambiamenti 
organizzativi e renderà necessaria l’introduzione di 
nuove figure professionali in grado di gestire in maniera 
efficace sistemi volti a ridurre l’impatto ambientale delle 
lavorazioni e dei prodotti di smaltimento  

          

Il mercato delle pelli grezze si sta progressivamente 
allargando verso nuovi paesi producendo così un 
allargamento delle competenze necessarie (es. 
competenze linguistiche e commerciali) 

          

Per stare sul mercato occorre sempre più garantire la 
qualità dei prodotti e la loro sostenibilità attraverso il 
sistema delle certificazioni 

          

Oggi più che mai diventa fondamentale riorganizzare il 
processo produttivo introducendo meccanismi di 
valutazione delle performance e di ottimizzazione di 
processo 

          

L’automatizzazione delle fasi di processo a minor 
contenuto di valore aggiunto rappresenta un obbiettivo 
di investimento che potrebbe aiutarci a migliorare la 
nostra competitività 

          

Il commercio on-line e l’utilizzo del sito aziendale come 
vetrina commerciale sono fattori imprescindibili per 
stare sul mercato 

          

 

 

  

 


