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IL SONDAGGIO

La formazione ai tempi della pandemia
“Lei o i suoi dipendenti avete svolto/
svolgerete attività di formazione
nel corso del 2020?”

Così per zona

Così per settore Dimensione
impresa

Fino a 9 addettiIndustria

Commercio/
turismo

Servizi

L’Ego - Hub
Fonte: Elaborazioni ed interviste LAN

54,1%

44,6%
55,4%

54,3%
45,7%

70%

30%

45,9%

45,2% 54,8%

45% 55%

50,6%

53,6%

49,4%

46,4%

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

No
51,5%

Sì
48,5%

Tipologia impresa

Artigiana

Non
artigiana

53,7% 46,3%

42,2% 57,8%

Tipologia clientela

Imprese/
intermediari

Utenti
finali

57,7% 42,3%

45,2% 54,8%

Da 10 a 20 addetti

Oltre 20 addetti

L’e-learning
“Lei o i suoi dipendenti avete
partecipato ad attività
di formazione online?”

Così per zona

Così per settore Dimensione
impresa

Fino a 9 addettiIndustria

Commercio/
turismo

Servizi

L’Ego - Hub
Fonte: Elaborazioni ed interviste LAN

25,7%

44,6%
55,4%

54,3%
45,7%

70%

30%

74,3%

34,1%

65,9%

31,6%
68,4%

67,1%

71,2%

32,9%

28,8%

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

No
69,5%

Sì
30,5%

Tipologia impresa

Artigiana

Non
artigiana

29,4%
70,6%

31,8%
68,2%

Tipologia clientela

Imprese/
intermediari

Utenti
finali

16,7%
83,3%

35,2%
64,8%

Da 10 a 20 addetti

Oltre 20 addetti

Risposte
I grafici 
mettono in 
evidenza tre 
risposte-chiave
del sondaggio 
realizzato da 
Local Area 
Network, in 
materia di 
formazione dei 
dipendenti: la 
propensione a 
fare 
formazione 
durante la 
pandemia, 
l’utilizzo dell’e-
learnig e 
l’attività online

Le Pmi, gli input del web

I
processi economici che stia-
mo vivendo in rapporto alla
pandemia e all’andamento a dir
poco irregolare dei mercati
stanno scardinando molte cer-
tezze basate sulla legge della do-
manda e dell’offerta. Il venir me-
no di canoni previsionali che
confidavano in quelle certezze
stressano molto lo stesso con-
cetto di impresa. In un quadro di
così imponente incertezza, riac-
quistano una significativa utilità
le ricerche sul campo, perché le
informazioni che forniscono,
nel loro scostamento dalle inter-
pretazioni ufficiali, portano in-
dizi per rinnovare gli strumenti
di analisi che, in economia, so-

no pratiche immediatamente
coniugabili all’operatività.

A questo scopo, si è andati
esplorando in profondità l’inda-
gine svolta in Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia su un campione di
600 imprese di tutti i settori 
(meno l’agricoltura), adottando
il prisma della formazione. Dal-
l ’ indagine emergono degli
aspetti in parte inediti che ri-
chiedono schemi nuovi. 

Il primo focus è su quali sono
le imprese che fanno formazio-
ne. Rappresentano la maggio-
ranza del campione, il 51,5%.
Non sorprende che in termini
settoriali l’industria sia più pre-
disposta (54,1%), con dieci punti
in più sia delle imprese turisti-
co–commerciali che dei servizi.
Con un campo di correlazioni
più specifico, però, si può osser-
vare che fanno più formazione
le imprese del segmento mani-
fatturiero (53,7% contro il 42,2%
delle altre), quelle che sono col-

che, è che la digitalizzazione sta
realizzando il presidio pratica-
mente integrale della cattura dei
processi di consumo, incorpo-
rando quello che è il marketing
e rivoluzionando il commercio
al consumo. Questo settore mo-
stra infatti una caduta verticale
della formazione, a favore inve-
ce dei servizi pre e post vendita.
Si impone il modello Amazon,
governo degli algoritmi dei con-
sumi e integrazione della catena
logistica fino al consumatore.

Il rovesciamento in atto, per il
quale è legittimo l’uso del termi-
ne rivoluzione, assegna alla pro-
duzione un compito conseguen-
te all’innesco che arriva dal web.
Ma proprio per questa colloca-
zione l’impresa di produzione si
pone nel regno della complessi-
tà. Infatti deve combinare, senza
algoritmi ma con capacità im-
prenditoriali–manageriali, i 
processi di cui padroneggia le
specializzazioni, le filiere in cui 

integrarsi, le forniture di eccel-
lenza che non può fare nel pro-
prio perimetro, le modalità per
coniugare produzione e servi-
zio. Ne viene che la digitalizza-
zione in questo caso è indispen-
sabile ma non è sufficiente, oc-
corre una formazione continua
e innovativa.

Nel secondo focus dell’inda-
gine, dedicato al periodo di for-
mazione, si aggiungono nuovi
elementi per spiegare questo
imponente cambiamento. Infat-
ti, le imprese che fanno più for-
mazione si attivano nel momen-
to in cui vengono innescate sulla
base di programmi definiti dal
tipo di domanda che perviene,
cioè non possono fare formazio-
ne senza input, senza mercato
funzionante in tempo reale, su
programmi astratti. È il caso del
64,3% delle imprese industriali. 
La formazione interpreta il «co-
me» produrre «che cosa». 

L’adozione dell’e-learning

locate sui mercati di beni inter-
medi, cioè hanno come clienti
altre imprese (57,7% contro il
45,2%) e, soprattutto, quelle tra
le Pmi che hanno maggiori di-
mensioni: la formazione è pre-
sente nel 70% delle imprese con
oltre 20 dipendenti, nel 54,3% di
quelle tra i 10 e i 20 dipendenti,
mentre scende al 44,6% di quelle
con meno di dieci dipendenti.
Lo scenario assume un diverso
grado di problematicità quando
si verificano altre due correla-
zioni: non c’è un’interdipenden-
za chiara tra le imprese che fan-
no più formazione e un migliore
andamento di mercato, anzi si
presenta un consistente numero
in cui la relazione appare inver-
sa; in secondo luogo, le imprese
che fanno più formazione sono
anche quelle che cercano altro
personale qualificato, e non lo
trovano agevolmente.

Un’ipotesi interpretativa, che
avrà bisogno di ulteriori verifi-

6
CORRIERE DEL VENETO LUNEDÌ 14.12.2020



L’e-learning
“Lei o i suoi dipendenti avete
partecipato ad attività
di formazione online?”

Così per zona

Così per settore Dimensione
impresa

Fino a 9 addettiIndustria

Commercio/
turismo

Servizi

L’Ego - Hub
Fonte: Elaborazioni ed interviste LAN

25,7%

44,6%
55,4%

54,3%
45,7%

70%

30%

74,3%

34,1%
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31,6%
68,4%

67,1%

71,2%

32,9%

28,8%

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

No
69,5%

Sì
30,5%

Tipologia impresa

Artigiana

Non
artigiana

29,4%
70,6%

31,8%
68,2%

Tipologia clientela

Imprese/
intermediari

Utenti
finali

16,7%
83,3%

35,2%
64,8%

Da 10 a 20 addetti

Oltre 20 addetti

L’attività formativa online
“Quanto è soddisfatto dell'attività
formativa svolta in modalità online?”

Così per zona

Così per settore Dimensione
impresa

Fino a 9 addettiIndustria

Commercio/
turismo

Servizi

L’Ego - Hub
Fonte: Elaborazioni ed interviste LAN

92,6%

88,2%

11,8%

85,6%

14,4%

82,3%

17,7%

7,4%

76,9%
23,1%

83,3%
16,7%

83,3%

87,6%

16,7%

12,4%
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Friuli
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Molto
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85,2%

Poco
per niente
14,8%

Tipologia impresa

Artigiana

Non
artigiana

92,9%
7,1%

76,9%
23,1%

Tipologia clientela

Imprese/
intermediari

Utenti
finali

86,7%
13,3%

82,6%
17,4%

Da 10 a 20 addetti

Oltre 20 addetti

Gli scenari: 
si prospetta 
un’enorme 
carenza 
di tecnici 
qualificati

La nota metodologica

Un campione di 600 imprese
basate tra Veneto e Friuli VG 

L’indagine è stata realizzata da Local Area
Network e condotta con metodologia CATI
dal 28 ottobre al 02 novembre 2020, contat-
tando un campione di 600 imprese localiz-
zate in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lo
schema di campionamento utilizzato è 
quello di tipo stratificato proporzionale,
rappresentativo secondo il territorio di rife-
rimento (margine di errore +/- 5,6%) e il
settore di attività economica (margine di 
errore intorno +/- 7,0%). 

Il calcolo delle frequenze di risposta ha
previsto l’applicazione di un sistema di «pe-
si» per ricondurre il campione osservato al-
la popolazione di origine. L’universo di rife-
rimento sono le imprese attive in Veneto e
Friuli Venezia Giulia, pari a oltre 500 mila
unità. 
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conferma queste differenze tra
pratiche formative in presa di-
retta sui processi produttivi e
quelle che invece si possono
svolgere anche nei momenti di
fermo attività. Infatti, la forma-
zione a distanza è più diffusa nel
settore del commercio e turi-
smo (34,1%), meno nell’indu-
stria (25,7%) e molto meno tra i
fornitori  di  a l tre  imprese
(16,7%).

Come si può dedurre da que-
sto primo approccio, fatto in
tempi di pandemia per cogliere i
cambiamenti di orientamento
dal punto di vista delle piccole
imprese, l’affermazione di una
classe ipercognitiva sulle fun-
zioni digitali non sta per nulla
semplificando l’universo delle
imprese di produzione e di ser-
vizi. Anzi, è in atto una sorta di
movimento a spirale tra piccole
imprese che, attraverso la parte-
cipazione a filiere a valorizzazio-
ne crescente, evolvono nella

complessità e ricorrono a risor-
se umane sempre più qualificate
e investono in formazione conti-
nua direttamente sul processo; e
quelle, invece, che si trovano in
filiere a valorizzazione decre-
scente, respingono la comples-
sità e vengono spiazzate dalla ve-
locità del cambiamento.

Questo spiega perché ci sono
molte imprese che hanno simul-
taneamente richiesta di nuove
competenze, che non riescono a
trovare sul mercato del lavoro o
a formare internamente, ed esu-
beri di attività che non riescono
a inserirsi nel nuovo ciclo. Que-
sto andamento sta fratturando
l’universo della piccola impresa,
che non è più possibile definire
in termini generalisti, ma nella
capacità di presidiare la propria
frontiera di complessità. L’oriz-
zonte futuro, diagnosticato nel
Rapporto Cerved PMI 2020, ipo-
tizza, rispetto a una media na-
zionale del –7,4% di perdita di

posti di lavoro, per il Veneto un –
7,8% e per il Friuli Venezia Giulia
un –4,7%, e pone un problema di
risorse finanziarie ma soprattut-
to di risorse umane.

L’ascolto dei  fabbisogni
espressi dalle piccole imprese è
cruciale, per non farsi irretire
dall’attrazione seducente della 
classe ipercognitiva. Le imprese
piccole ed evolute, infatti, conti-
nueranno a esistere e la loro do-
manda di risorse umane e di for-
mazione si eserciterà in una va-
rietà di attività in cui, come spie-
ga il sociologo David Goodhart,
«ci mancano i tecnici». Se venti
o trent’anni fa creare più posti di
lavoro cognitivi aveva senso, ora
abbiamo raggiunto il picco dei
questi lavori. E conclude, con
parole che suonano congeniali
al Nordest: c’è un’enorme caren-
za di tecnici qualificati a livello
di competenze intermedie. 

Luca Romano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

e la formazione «in diretta»
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