
Partecipazione, Organizzazione e 
Tecnologia 4.0:

Laboratorio Legacoop Emilia Romagna

XL Congresso nazionale Legacoop 
XII Congresso regionale 

Legacoop Emilia-Romagna
 



2

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA

Sommario
                   
1. Il progetto del Laboratorio Legacoop                                                                                          3 
1.1 Obiettivi e metodi                                                                                                                                        3
1.2 Cooperative partecipanti al laboratorio                                                                                             4

2. Primi risultati dell’autodiagnosi: cambiamenti in atto e criticità                                      6
2.1 Cambiamenti in corso: innovazione tecnologica, organizzativa e di strategia                     6
2.2 Risorse umane e partecipazione                                                                                                            8

3. Criticità osservate                                                                                                                           10  

4. Fabbisogni emergenti di innovazione di impresa e di politiche pubbliche                   11

5. Linee-guida di lavoro per la Legacoop Emilia-Romagna per il sostegno all’innovazione  14

6. Il contesto di riferimento: limiti e prospettive della contrattazione                                15

6.1 Il nuovo salario i produttività e incentivi per l’aumento della partecipazione dei lavoratori 
in impresa                                                                                                                                                           16
6.2 L’impegno di Legacoop nella promozione dei processi di partecipazione e i contenuti 
dell’accordo Interconfederale di riforma delle Relazioni Industriali tra CGIL, CISL e UIL e 
AGCI, Confcooperative e Legacoop                                                                                                           17

7. Competenze abilitanti e abilitazione dell’innovazione per industria 4.0                         20
7.1 Una Premessa                                                                                                                                            20
7.2 Innovazione: Quale, Perché, Chi                                                                                                          20

Conclusioni…….in movimento                                                                                                         28
                                                                     



3

26 MARZO 2019
Auditorium Unipol
BOLOGNA

1. Il progetto del Laboratorio Legacoop  

1.1 Obiettivi e metodi
Il Laboratorio sull’Innovazione è stato sviluppato sulla base di due obiettivi principali.
Il primo obiettivo è quello di analizzare i modi e i percorsi con cui le cooperative affrontano 
l’introduzione delle nuove tecnologie digitali e i cambiamenti organizzativi e di strategia collegati. 
Questa analisi viene sviluppata coinvolgendo direttamente i protagonisti del cambiamento e 
fornendo loro strumenti di autodiagnosi. 
Il secondo obiettivo è di elaborare e proporre iniziative, piani e programmi per favorire e diffondere 
l’innovazione e per potenziare le forme di partecipazione, anche in questo caso con l’attivazione 
e il coinvolgimento delle aziende, dei lavoratori e del sindacato.
Per raggiungere questi scopi, nella prima fase (ottobre 2018-marzo 2019) sono state elaborate 
3 griglie di autodiagnosi che ciascuna azienda partecipante ha utilizzato per descrivere la propria 
esperienza e, nel corso di 5 incontri, comunicarla a tutto il Laboratorio.
Le griglie di autodiagnosi sono tre, e sono organizzate con check-list, tabelle e schemi, entro cui 
raccogliere dati e sintetizzare gli approcci e i problemi di ogni azienda. I titoli della griglia sono i 
seguenti.

1. Strategie di business e posizionamento competitivo: prodotti/servizi, tipo di mercato, trend 
fatturato, trend occupazione, scenario minacce/opportunità, riposizionamento, fattori-chiave di 
successo.
2. Analisi del sistema organizzativo e della innovazione tecnologica: macrostruttura, tecnologie 
presenti, nuove tecnologie, benefici attesi, gestione del cambiamento.
3. Risorse umane: impatto delle tecnologie sul lavoro, micro-organizzazione, ruoli e competenze, 
forme di coinvolgimento e partecipazione, governance.

Il modello di analisi della situazione aziendale, che è implicito nelle griglie di autodiagnosi, viene 
esplicitato nella Figura 1. In essa si evidenzia come i due principali driver del cambiamento siano 
le manovre di riposizionamento strategico adottate per uscire dalla crisi e reagire ai cambiamenti 
dei mercati e le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali e 4.0.
Inoltre questi due fattori trainanti vengono sorretti e condizionati dalle modalità di gestione delle 
risorse umane e, in particolare, dalle modalità di partecipazione delle persone alla governance 
della cooperativa e alla organizzazione del lavoro.
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Figura 1. Modello di analisi

Le ipotesi di ricerca e di partenza che stanno alla base del modello di analisi possono essere 
espresse nei seguenti punti.
In una fase di crisi e di elevata turbolenza dei mercati sono centrali le manovre di riposizionamento 
strategico e di innovazione dei prodotti/servizi.
La leva dell’Innovazione tecnologica e organizzativa è centrale per il riposizionamento strategico.
L’innovazione è legata sia alle nuove tecnologie, sia al ruolo delle risorse umane (in particolare, in 
termini di sviluppo delle competenze e partecipazione), quindi a un nuovo ruolo delle Relazioni 
Industriali sia per la contrattazione dell’organizzazione del lavoro, sia per la regolazione dei modi 
della partecipazione.
Nelle cooperative, il sistema di governance è cruciale per la gestione del cambiamento e 
per l’assunzione di decisioni strategiche di successo. La partecipazione alla governance e la 
partecipazione diretta e operativa dei lavoratori sono in sinergia reciproca. 
1.2 Cooperative partecipanti al laboratorio
Le aziende cooperative che hanno partecipato agli incontri del Laboratorio e che hanno fornito 
informazioni e sviluppato l’autodiagnosi, anche se con un diverso grado di intensità e di 
completezza, sono 11. Esse sono così suddivise:
• 2 aziende di Servizi Sociali: CADIAI, ZEROCENTO
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• 4 aziende di Facilities (manutenzione, logistica, multiservice, pulizie): FORMULA SERVIZI, 
COOPSERVICE, COPURA, CIMS

• 2 aziende di Ristorazione: CAMST, CIRFOOD
• 3 aziende Manifatturiere: DECO, COPTIP, METHIS
Si tratta di aziende:
• di varie dimensioni, sia grande (ad es. CoopService ha più di 15.000 dipendenti), sia media 

(ad es. Zerocento ha circa 350 addetti), sia piccole (ad es. Methis ha 29 dipendenti). In 
particolare per le manifatturiere, si tratta di aziende quasi sempre medio-piccole e terziste;

• con risultati di bilancio in linea di massima positivi e in utile. Alcune hanno il fatturato in 
crescita, altre stabile, qualcuna in leggera diminuzione. La marginalità e la redditività sono 
tuttavia quasi sempre modeste e contenute.

Dal punto di vista dei risultati che qui vengono riportati e analizzati, si tratta quindi di un gruppo 
di aziende selezionato che non si presta, soprattutto per lo stato di salute, a essere utilizzato 
come campione rappresentativo, ma piuttosto come potenziale fornitore di buone prassi di 
innovazione.
La raccolta di informazioni e delle griglie è ancora in corso e sarà completato nei prossimi incontri. 
Le riflessioni che seguono sono sviluppate sulla base dei dati incompleti ad oggi raccolti.
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2. Primi risultati dell’autodiagnosi: cambiamenti in atto e criticità
Anche se con informazioni incomplete, l’autodiagnosi consente di tracciare un quadro dei 
principali cambiamenti in atto nelle aziende e di individuare le criticità più importati che esse 
stanno affrontando.
2.1 Cambiamenti in corso: innovazione tecnologica, organizzativa e di strategia
I principali cambiamenti attivati nelle aziende sono raffigurati nelle seguenti tre Mappe, costruite 
sulla base delle tre griglie di autodiagnosi.
La Mappa 1, rappresenta gli sforzi di riposizionamento strategico delle aziende in risposta alla 
crisi e al deterioramento dei mercati tradizionali come, ad esempio, la crescente competitività e 
ristrettezza degli appalti pubblici per servizi conseguenti alla crisi della finanza pubblica.
Evidenzia le due direzioni principali di riposizionamento che le aziende stanno percorrendo: da 
un lato l’allargamento a nuovi mercati (ad esempio, passando da un mercato locale a quello 
nazionale e a quello internazionale con acquisizione di altre imprese all’estero), dall’altro il 
restyling dei prodotti (o l’ampliamento di gamma) oppure lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi 
business. 
Emerge dalla Mappa 1 che la maggioranza si situa in una posizione intermedia, cioè persegue 
restyling di prodotto e/o allargamento limitato di mercato. In effetti, non c’è nessuna azienda che 
non abbia intrapreso un riposizionamento. Tuttavia sono poche quelle che riescono a combinare 
una forte espansione di mercato con il lancio di nuove famiglie di prodotti o l’ingresso in nuovi 
business. Prevale un riposizionamento strategico limitato e contiguo ai territori tradizionalmente 
serviti o ai tipici prodotti/servizi forniti. Tuttavia, c’è un evidente sforzo di sviluppo e innovazione 
di prodotto/mercato, seppure limitata.
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La Mappa 2 rappresenta il collegamento tra l’innovazione di prodotto/mercato (dalla Mappa 1) 
e l’innovazione tecnologica e organizzativa.

La Mappa evidenzia una netta differenziazione tra il settore manifatturiero e il settore dei Servizi 
nella scelta delle priorità nel processo di innovazione, che appare trainato da due driver diversi 
e che si sviluppa con percorsi diversi:

• le aziende manifatturiere hanno sviluppato in primo luogo l’innovazione tecnologica 
e organizzativa (anche di tipo digitale e di Lean evoluta) sui prodotti esistenti e solo 
successivamente (talvolta con difficoltà essendo terziste) stanno cercando azioni di 
riposizionamento sui prodotti/mercati con acquisizioni di altre imprese o ingresso in nuovi 
mercati;

• all’opposto le aziende di servizio hanno in primo luogo imboccato la strada del riposizionamento 
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dei prodotti/mercati, potenziando soltanto le tecnologie tradizionali, come ad esempio i 
sistemi gestionali integrati (ERP). Solo in un secondo momento iniziano a studiare possibili 
applicazioni di tecnologie digitali, che ad oggi sono prevalentemente in fase di studio e spesso 
incontrano resistenze: solo due aziende dei servizi hanno alcuni progetti in corso riconducibili 
a tecnologie digitali 4.0.

Lo scenario che emerge da questa mappa è non solo quello di diverse strade dell’innovazione, 
ma anche di processi iniziati e che richiedono molto impegno per essere sviluppati e portati a 
risultati visibili e rilevanti. Con evidenti vincoli legati sia al volume degli investimenti necessari 
(vedi sotto), sia alle resistenze delle risorse umane (per carenze e difficoltà a superare i gap di 
competenza ai livelli bassi di qualifica, ma anche per culture professionali ostili nei livelli alti). 

2.2 Risorse umane e partecipazione
La Mappa 3 cerca di leggere le esperienze aziendali dal punto di vista dell’innovazione del 
sistema organizzativo verso forme di ruoli nuovi ed evoluti (asse verticale) e dal punto di vista 
della evoluzione delle forme di partecipazione diretta e strategica (asse orizzontale).
La situazione qui appare molto più differenziata dalle altre mappe e molto più frammentata. In 
certi casi anche di difficile valutazione. 
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Tutte le aziende hanno sviluppato forme di coinvolgimento di tipo nuovo, rispetto alle tradizionali 
assemblee dei soci, o ai comunicati e bollettini per i lavoratori, ma con grado di intensità molto 
diversificato. Anche lo sviluppo di forme di micro-organizzazione evoluta come, ad esempio, il 
lavoro in team e i gruppi di miglioramento diffusi, sono presenti, ma a macchia di leopardo e di 
solito in forma debole e non formalizzata. In sintesi, l’uso di questa leva appare ancora molto 
iniziale, frammentato e poco strutturato. 
Ci sono esperimenti sia nella direzione di forme di maggiore coinvolgimento dei lavoratori (che 
tuttavia non si potrebbero ancora definire Lean evoluta o Lean 4.0), sia nella direzione di sollecitare 
una più intensa partecipazione dei soci alle scelte strategiche della cooperativa. L’impressione 
generale è che non si siano ancora ben consolidate forme nuove, forti e di successo, o che 
addirittura manchi la piena consapevolezza dell’importanza di questo fattore.
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3. Criticità osservate
Negli incontri del Laboratorio sono state evidenziate alcune criticità, che risultano più forti e 
diffuse nei percorsi di innovazione strategica e organizzativa. Esse possono essere così riassunte.
a. La frammentazione e la piccola dimensione di molte aziende cooperative rende più difficile 
intraprendere il riposizionamento strategico e l’espansione in altri territori o in nuovi business.
b. Gli scarsi supporti dell’ecosistema esterno (istituzioni locali, associazione, università, ecc.) 
per l’innovazione tecnologica e organizzativa non aiutano al ridisegno dei processo, né alla 
acquisizione delle tecnologie 4.0, né tantomeno alla innovazione organizzativa (in generale, 
poco considerata sia dalla cultura manageriale che dalle politiche pubbliche).
c. L’assenza di politiche pubbliche di accompagnamento all’invecchiamento della popolazione 
lavorativa, lascia sole le aziende a fronteggiare i complessi problemi delle inidoneità ad effettuare 
mansioni pesanti in età avanzata che in queste aziende risultano più presenti che altrove. Si tratta, 
infatti, in generale di mercati interni del lavoro chiusi (basso turn-over) tipici di aziende che hanno 
optato per politiche del personale labour-oriented e spesso anche di mansioni e professioni 
particolarmente usuranti sul piano fisico (facilities) o psicologico (servizi alle persone).
d. Il sistema degli appalti pubblici, di breve durata (da uno a tre anni) e forte competizione 
sul prezzo, rende quasi impossibile effettuare i costosi investimenti in tecnologie 4.0, ma 
persino in formazione dei lavoratori e cambiamento organizzativo: in questo modo, il processo 
di innovazione viene bloccato.
e. Il dumping contrattuale, reso possibile dalla diffusione dei cosiddetti “contratti pirata” e 
dalla mancata regolazione delle rappresentanze e dei poteri negoziali, esaspera la competizione 
al ribasso sui costi del lavoro.
f. Il processo di managerializzazione che si è sviluppato nel mondo cooperativo negli ultimi 
decenni sembra avere avuto risultati ambivalenti, sia che fosse pilotato da selezioni interne, sia 
quando ha fatto ricorso a immissioni dall’esterno: segnale di una ristretta visione della cultura 
manageriale considerata come semplice leva di centralizzazione del comando e non come traino 
dell’innovazione.
g. Le relazioni industriali, che risultano attualmente improntate prevalentemente alla difesa 
del salario, alla tutela dei diritti e alla rigidità organizzativa (vincoli alla flessibilità dell’orario, alla 
mobilità interna e alla polivalenza), unitamente alla cultura dei loro attori, non sono riuscite ad 
essere motore dell’innovazione e a interpretare le esigenze di cambiamento.
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4. Fabbisogni emergenti di innovazione di impresa e di politiche pubbliche
Lo scenario che emerge dalle aziende analizzate - che tuttavia sono tra quelle, come detto 
sopra, che vanno “abbastanza bene”, nel senso che chiudono positivamente i bilanci, seppure 
con marginalità e redditività molto basse - è uno scenario che si può definire “di moderata 
innovazione” sia sul piano strategico, sia su piano dei processi interni e delle tecnologie. In 
ambedue queste direzioni si è intrapreso un cambiamento per uscire dalla crisi, ma esso appare 
abbastanza contenuto e, in certi casi, appena sufficiente e molto limitato. Solo qualche caso può 
essere considerato dotato di sviluppo forte e di successo.
In particolare, leggendo e semplificando il modello competitivo, emergono due strade molto 
diversificate:
• Quella dell’allargamento dei mercati (ad es. da Pubblico a Privato, da un territorio a 

più territori, da Italia a estero) e dei prodotti/servizi (ad es. verso multiservice, verso più 
categorie di persone bisognose di cure, verso logistiche specializzate, come la farmaceutica). 
In questo gruppo sono presenti le aziende di servizio alla persona, di facilities, manutenzione 
e logistica, del settore food.

• Quella di una forte Innovazione tecnologica che migliora le performance di processo 
(efficienza, rapidità,) e di prodotto/servizio (ampliamento di gamma, qualità intrinseca etc.). 
In questo gruppo sono presenti soprattutto le cooperative manifatturiere. 

Va sottolineato che le aziende che non hanno imboccato nessuna delle due strade sono a rischio 
di sopravvivenza. Ma anche la maggioranza che si è mossa in una sola direzione può e deve 
rafforzarsi, cercando di usare al meglio l’altra strada 
Su questo piano, un primo fabbisogno è quello di combinare l’uso della leva “espansione dei 
prodotti/mercati” con quella della “innovazione di prodotto/processo”.
Un secondo fabbisogno è quello di combinare l’uso della leva tecnologica – che alcune aziende 
hanno intrapreso con discreto successo – con una maggiore consapevolezza dell’importanza 
della leva organizzativa e di coinvolgimento del lavoro. 
In breve, in quasi tutti i casi vi è la necessità di potenziare, approfondire e rendere più incisivi e 
produttivi i processi di innovazione e di cambiamento.
In sintesi, si possono immaginare due tipi di interventi: uno interno alle imprese, tecnico e 
gestionale, che si proponga di accelerare e migliorare il processo di innovazione; uno esterno, 
regolativo e istituzionale, che contribuisca a risolvere le criticità più forti, non gestibili solo con 
le leve interne all’azienda.
• L’intervento di tipo interno, che si può suggerire alle aziende, è sintetizzato nella Figura 2.
L’idea di fondo è che debba esserci più sinergia tra le tre leve e i tre ambiti fondamentali 
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individuati: la questione del posizionamento strategico, l’innovazione tecnologica e organizzativa, 
l’intensificazione della partecipazione diretta e alla governance della cooperativa.

La Figura 2 sintetizza i vantaggi e i cambiamenti ottenibili con le 3 leve negli ambiti di intervento 
studiati. Essa sottolinea inoltre l’importanza dello sviluppo della partecipazione a tutti i livelli. Nel 
caso della partecipazione diretta dei lavoratori al processo produttivo l’obiettivo è di potenziare 
l’innovazione organizzativa e per mezzo di essa favorire l’innovazione tecnologica. Nel caso 
della partecipazione dei soci alla governance, l’obiettivo è di allargare e approfondire il processo 
decisionale strategico, allo scopo di minimizzare gli errori di valutazione e potenziare la capacità 
di valutazione delle alternative e di scelta strategica azzeccate.

Per procedere in questa direzione resta in ogni caso necessario studiare ed attivare forme nuove 
e più efficaci di partecipazione e coinvolgimento, rispetto alle formule tradizionali, sviluppate in 
altra epoca storica.

Figura 2. Leve del cambiamento interne alle aziende cooperative
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• Per quanto riguarda, invece, gli interventi di supporto esterni all’impresa e di politiche sono 
stati citati i seguenti bisogni: 

• Interventi pubblici di miglior regolazione del sistema, in particolare per quanto riguarda la 
proliferazione dei CCNL di “dumping sociale ”(cosiddetti contratti pirata) e la legislazione 
sugli appalti che rende difficile gli investimenti e l’innovazione per l’eccesso di ottica di breve 
periodo e di focus sui costi.

• Politiche attive di carattere pubblico per fronteggiare l’invecchiamento dei lavoratori.

• Politiche pubbliche di indirizzo e di sviluppo dei settori, favorendo le visioni di lungo periodo 
e il finanziamento a investimenti innovativi con ritorno sul lungo.

• Maggiori sostegni alla innovazione tecnologica e organizzativa con piani nazionali di 
innovazione e di formazione di massa.

Piani nazionali e legislazione di sostegno alla partecipazione diretta e strategica.
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5. Linee-guida di lavoro per la Legacoop Emilia-Romagna per il sostegno 
all’innovazione
Nel dibattito svoltosi nel Laboratorio sulla situazione attuale e le prospettive future, sono state 
anche elaborate alcune proposte di lavoro con cui Legacoop Emilia-Romagna potrebbe sostenere 
i processi di innovazione nelle aziende associate.
Esse sono così riassumibili.
• Prosecuzione e allargamento del Laboratorio per completare la analisi-diagnosi 

e approfondire alcuni temi chiave. In particolare due temi: a) le forme nuove della 
partecipazione diretta e le diverse formule di partecipazione strategica ai processi decisionali 
della cooperativa; b) le modalità di innovazione tecnico-organizzativa e in particolare la 
progettazione congiunta e partecipata.

• Diffusione di buone pratiche e costruzione di strumenti per il rafforzamento del capitale 
umano e sociale del movimento cooperativo. Essi dovranno contribuire alla messa a punto 
sia di sistemi di relazioni industriali innovative e partecipative, sia di strumenti di accumulo di 
conoscenze innovative in funzione di un più efficace knowledge management. In breve, sono 
necessari strumenti operativi di sviluppo delle competenze e per un ruolo attivo del capitale 
umano.

• Comunità di pratica degli innovatori, da costruirsi intorno ai personaggi-chiave 
dell’innovazione (che anche nel mondo cooperativo non mancano) ma aperta a tutti gli attori 
del movimento cooperativo impegnati sul tema delle nuove tecnologie e delle nuove forme 
di organizzazione partecipata.

• Programma di Formazione di massa e di ricerca collegata alla formazione, rivolta a 
tutti i livelli aziendali, anche manageriali, per colmare i gap di competenze. Gli obiettivi di 
un tale programma sono indirizzati sia a sensibilizzare ai temi dell’innovazione (strategica, 
tecnologica e organizzativa) sia a colmare i buchi nelle competenze base di tecnologia 
digitale, di organizzazione evoluta, di partecipazione diretta e strategica.
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6. Il contesto di riferimento: limiti e prospettive della contrattazione 
Negli ultimi anni diversi studi comparati mettono in evidenza le difficoltà della contrattazione 
tradizionale, imperniata sui contratti nazionali di settore o di categoria. Difficoltà inoltre 
manifestata anche dalle imprese coinvolte nel laboratorio sviluppato da Legacoop Emilia 
Romagna, laddove si parla di relazioni industriali improntate prevalentemente alla difesa del 
salario, alla tutela dei diritti e alla rigidità organizzativa che non sono riuscite ad essere motore 
dell’innovazione e a interpretare le esigenze di cambiamento.
Esiste una erosione del loro ruolo della contrattazione tradizionale più sul piano qualitativo 
(la capacità di regolare effettivamente alcune materie) che su quello quantitativo (copertura). 
Esistono buoni esempi di controspinte, come il recente contratto italiano dei metalmeccanici, 
che vanno però ancora perfezionate e generalizzate.
Al contrario si è parlato molto di decentramento della contrattazione, in misura tale che alcuni 
studi propongono un trionfo nei diversi paesi europei del ‘decentramento sregolato’ ( cioè non 
governato dalle parti, specie dai sindacati). In realtà, anche i primi risultati del Laboratorio sulla 
Innovazione Tecnologica e Organizzativa sembrano raccontarci di una contrattazione decentrata, 
come risposta ai nodi della competitività, ancora non molto praticata. 
E la ragione consiste nel fatto che solo in modo limitato lo desiderano gli stessi imprenditori, in 
virtù di un rapporto con le organizzazioni sindacali non sempre semplice, sovente di carattere 
rivendicativo e non costruttivo, sospinte anche dalla frequente presenza di sindacati minoritari 
che cercano di acquisire “quote di iscritti” anche attraverso una azione in netta contrapposizione 
con la parte aziendale.  Si consideri poi, come ulteriore limite alla contrattazione decentrata, 
un sistema produttivo estremamente frammentato nel quale, la ridotta dimensione di impresa 
non aiuta nel processo di sviluppo delle competenze necessarie a impostare, internamente, un 
sistema di relazioni industriali autoportante.  In ultimo, va sottolineato, nel nostro sistema paese, 
il profondo gap produttivo che caratterizza ancora diverse aree e che produce una difficoltà 
oggettiva a perseguire forme di contrattazione decentrata. 
Il risultato è che solo una frazione non maggioritaria delle imprese spinge chiaramente in questa 
direzione. In realtà il decentramento viene chiesto e qualche volta imposto dalle istituzioni 
europee e domandato e spesso rafforzato con interventi legali dai governi nazionali. Risulta 
quindi un decentramento spesso imposto dal centro, piuttosto che frutto delle spinte messe in 
atto dagli attori sociali. 
Infatti, come è noto,  anche i dati italiani sul decentramento contrattuale non sono ancora 
soddisfacenti sul piano della sua estensione. Anche se va considerato che gli incentivi pubblici, 
messi in campo fino al 2018,  a favore della contrattazione aziendale sembrano aver allargato 
la propensione a contrattare. Si tratta di capire – mancano ancora informazioni  e ricerche ben 
strutturate – se  gli accordi depositati si configurano davvero  come veri contratti , danno vita ad 
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un impegno comune delle parti,  e se corrispondono davvero agli obiettivi di miglioramento della 
produttività, i quali consentono l’accesso ai benefici economici.
E’ opportuno però evidenziare che esiste una nuova generazione di accordi aziendali (qualche 
volta anche territoriali)  che propone contenuti interessanti ed innovativi. Non si tratta solo di 
accordi che cambiano la governance (come alcuni emiliani), ma di contratti sottoscritti in aziende 
medio-grandi con lo scopo di incrementare la produttività attraverso cambiamenti tecnici e 
organizzativi: essi coinvolgono più o meno attivamente i lavoratori ( e non sempre i sindacati). 
Questi accordi propongono anche miglioramenti di  varia natura per i lavoratori, a partire da un 
modo di lavorare meno faticoso e più interessante. Essi vengono quasi sempre promossi da 
richieste manageriali, che i sindacati accettano, in modo spesso adattivo. 
L’interrogativo che emerge in primo piano riguarda l’esigenza di un investimento strategico  verso 
la contrattazione nei luoghi di lavoro non tanto per ‘controllarla’, ma piuttosto per indirizzarla. 
In questo senso si tratta di una lettura sistemica di alcuni dei temi già affrontati da questa 
generazione di accordi, per rafforzare i benefici per i lavoratori e per generalizzarli anche ad altre 
imprese. Il primo aspetto è quello di aumentare la propensione all’innovazione delle aziende, 
ma con un ruolo più attivo dei lavoratori e  possibilmente degli stessi sindacati nella definizione 
dell’organizzazione del lavoro. 
Questo è possibile realizzare in un quadro di relazioni tra le parti che poggi sulla cultura della 
condivisione e che preveda meccanismi di partecipazione dei lavoratori ( non solo la presenza 
in organi societari) volti  a contrattare in anticipo i principali cambiamenti di natura strategica e 
organizzativa.
In sintesi, definire politiche e strumenti in grado di rilanciare un percorso di partecipazione 
dei lavoratori nella vita della cooperativa che sia effettiva, pragmatica, rivolta agli obiettivi 
condivisi, definiti tra le parti e sostanzialmente misurabile. Superare, nella sostanza, i modelli di 
partecipazione sovente sviluppati in passato che vedevano coinvolte le organizzazioni sindacali 
come soggetti attivi e partecipativi e non tanto come catalizzatori di percorsi partecipati dai 
lavoratori in prima persona. 
6.1 Il nuovo salario di produttività e incentivi per l’aumento della partecipazione dei 
lavoratori in impresa 
Negli ultimi anni si sono consolidati strumenti di incentivazione fiscale a favore di quelle 
imprese che hanno messo in campo premi la cui corresponsione è direttamente collegata alla 
determinazione dei presupposti di produttività. Con la Legge di Stabilità del 2016,  La tassazione 
sostitutiva dei premi di produttività è entrata definitivamente a regime donando alle imprese un 
quadro sostanzialmente stabile sulla base del quali impostare le proprie azioni.
Le recenti circolari dell’Agenzia delle  Entrate (tra le quali la circolare di Agenzia delle Entrate 
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5E del 29 marzo 2018) hanno poi ulteriormente chiarito gli ambiti di applicazione dei premi 
di risultato evidenziando, tra le altre cose, come questi debbano essere ancorati ai risultati 
aziendali ed avere carattere di incrementalità. 
La contrattazione collettiva ha sviluppato nel tempo una serie di misure integrative rispetto al 
trattamento economico minimo definito con la contrattazione collettiva a livello nazionale, inserite 
di norma all’interno della contrattazione di secondo livello. Tali misure, sovente a dimensione 
territoriale, hanno avuto nel tempo carattere primario di integrazione salariale, sviluppate in 
quei territori laddove le condizioni economiche e di contesto lo hanno consentito.  Con la presa 
di quota delle agevolazioni per i premi di produttività, per consentire alle aziende di accedere 
a tali agevolazioni le organizzazioni nazionali hanno sottoscritto accordi interconfederali per la 
produttività ai quali le singole aziende si sono rivolte, mutuandone gli indicatori definiti (talvolta 
anche integrandoli) e misurandoli sulla base dei dati e delle performance la cui determinazione 
avviene a livello aziendale. 
Questi processi hanno si, da una parte diffuso l’accesso alle agevolazioni previste per incentivare 
la produttività, ma hanno anche consentito a molte imprese di evitare una riflessione profonda 
sui percorsi da sviluppare per incrementare la propria produttività. 
E ‘ opportuno inoltre sottolineare come durante il percorso di individuazione degli indicatori 
che potessero essere rispondenti ai dettati indicati dal legislatore e declinati maggiormente 
in dettaglio dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate non si è avuta difficoltà ad individuarne 
di natura economica in grado di esprimere l’andamento delle imprese, attingendo dai dati 
naturalmente presente nei fascicoli di bilancio. Al contrario, sono state rilevate maggiori difficoltà 
nell’individuazione di indicatori di qualità che, entrando nel merito dei singoli processi, potessero 
rappresentare in misura oggettiva il miglioramento della produttività. Ciò in funzione della 
difficoltà di individuare parametri, oggettivi e “certificabili” tali da soddisfare l’ente di controllo.  
6.2 L’impegno di Legacoop nella promozione dei processi di partecipazione e i contenuti 
dell’accordo Interconfederale di riforma delle Relazioni Industriali tra CGIL, CISL e UIL e 
AGCI, Confcooperative e Legacoop 
La partecipazione dei lavoratori e delle comunità nella scelta delle imprese è un tema sul 
quale la cooperazione non può restare indifferente. Legacoop ha da anni sostenuto come le 
cooperative  necessitino di un tessuto sociale positivo  per svilupparsi al meglio. La maggiore 
condivisione delle informazioni e la possibilità di esprimere idee e proporre indirizzi, se frutto 
di un contesto allargato, può essere considerato un valore aggiunto. Queste valutazioni devono 
però  tenere in debita considerazione la figura del socio, ed i conseguenti diritti doveri che 
obbligatoriamente porta con se. Per questo, ancor prima di un eventuale intervento normativo, 
la cooperazione deve promuovere forme di partecipazione con i lavoratori compatibili con la sua 
natura ed in grado di mantenere in essere il delicato equilibrio esistente tra "socio-lavoratore-
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cooperativa".
Tali aspetti sono stati ribaditi anche in seno all’ ’accordo interconfederale siglato da Legacoop, 
Confcooperative e AGCI il 12 dicembre 2018 ha evidenziato come le parti sociali intendano 
rilevante il tema della partecipazione, dedicando ad esso un intero paragrafo dell’accordo. 
In esso è stata ribadita l’importanza dei processi di partecipazione dei lavoratori nella vita della 
cooperativa, siano essi processi di partecipazione di natura organizzativa, che strategica. 
Nell’accordo sono state poi poste anche in evidenza le attenzioni che si devono rivolgere ai 
processi di partecipazione quando assumono valenza di carattere strategico, in particolar modo 
laddove lo scambio mutualistico si manifesta nella capacità della coopearativa di offrire lavoro 
ai propri soci (ovvero nella cooperativa di produzione lavoro). 
In tali contesti, l’equilibrio delicato in essere tra gli interessi manifestati dai soci nell’esercizio 
del proprio ruolo all’interno della cooperativa e dai lavoratori negli eventuali percorsi di 
partecipazione, qualora dovessero assumere connotati anche di tipo strategico,  sono da tenere 
in debita considerazione al fine di evitare cortocircuiti decisionali di non facile gestione. 
In questa direzione va anche il contributo che il laboratorio sulla partecipazione previsto 
nell’accordo, a livello nazionale, vuole dare all'intero sistema nel raccogliere e definire alcune 
migliori pratiche presenti a livello nazionale e promuoverle attraverso un processo di formazione 
e disseminazione concertato tra le parti. 
I risultati del laboratorio avviato da Legacoop Emilia Romagna possono rappresentare un punto 
di partenza di rilievo, da condividere con le altre Centrali cooperative e con le OO.SS a livello 
nazionale, sia in termini metodologici che rispetto ai risultati raggiunti.  
In sintesi, tendere a:

• Promuovere l’utilizzo la leva della partecipazione come strumento per aumentare i livelli di 
produttività e, al contempo, consolidare il rapporto tra lavoratore e cooperativa, in un’ottica 
dove il legame tra uomo e struttura è posto sempre più al centro;

• Rilanciare e sviluppare un percorso di partecipazione dei lavoratori nella vita della 
cooperativa che sia effettiva, pragmatica, rivolta agli obiettivi condivisi, definiti tra le parti 
e sostanzialmente misurabile. Superare, nella sostanza, i modelli di partecipazione sovente 
sviluppati in passato che vedevano coinvolte le organizzazioni sindacali come soggetti attivi 
e partecipativi e non tanto come catalizzatori di percorsi partecipati dai lavoratori in prima 
persona.;

• Creare un legame forte tra i percorsi partecipativi in azienda, di natura organizzativa e 
rivolto ai lavoratori con i percorsi che l’organizzazione sta rilanciando per consolidare il patto 
associativo tra socio e cooperativa, attraverso un miglioramento della governance interna ed 
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una gestione delle informazioni in senso orizzontale e verticale all’interno della cooperativa;
• consolidare i tradizionali percorsi di welfare inseriti all’interno dei perimetri disegnati dalla 

contrattazione collettiva cooperativa, aggiornandoli alla luce delle più recenti tendenze 
e mettendole in stretta sinergia con i percorsi di partecipazione dei lavoratori di cui si è 
menzionato in precedenza;

• promuovere l’immagine cooperativa, con la persona al centro (sia essa socio piuttosto che 
lavoratore), dove i singoli soggetti diventano promotori passivi della qualità del lavoro in 
cooperativa, nonché del sistema e della forma di impresa nel suo complesso.
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7. Competenze abilitanti e abilitazione dell’innovazione per industria 4.0
7.1 Una Premessa
“Molto è stato scritto sulle nuove competenze necessarie per affrontare le sfide, tecnologiche 
e organizzative, di Industria 4.0. Un approccio sociotecnico al tema dei cambiamenti qualitativi 
del lavoro non può in effetti non valutare gli impatti che una modifica dell’assetto tecnico e 
tecnologico di una organizzazione e dei suoi processi produttivi ha non solo sull’organizzazione 
del lavoro ma su quanto, in generale, richiesto alle persone che ne fanno parte (Colombo M., 
Prodi E., Seghezzi F., 2018, Le competenze abilitanti per Industria 4.0 in memoria di Giorgio 
Usai. Adapt University Press). 
Processi e tecnologie sono elementi imprescindibili delle organizzazioni, che siano moderne o 
meno moderne così come che abbiano maggiore o minore familiarità con il grande e pervasivo 
tema dell’innovazione. Questo perché, per quanto si possa provare a sottrarsi all’innovazione e 
al suo portato di conseguenze, il mondo circostante è composto da soggetti che rimandano quel 
tipo di sollecitazione, che dialogano con quei linguaggi e dunque si è chiamati ad un confronto. 
Processi e tecnologie mutano poi velocemente e questo è un ulteriore elemento di difficoltà/
complessità che deve essere tenuto in considerazione e di fronte al quale è importante che 
le realtà organizzative si pongano domande e interrogativi – di varia natura e genere rispetto 
ai tracciati organizzativi e a come questi devono reagire – e tra i quali certamente vi è anche 
l’interrogativo sulle competenze necessarie per far fronte ai mutamenti. Sono tutte presenti in 
azienda? C’è un gap da colmare? C’è una priorità nelle competenze da acquisire/sviluppare/
stimolare?
Competenze che il paradigma di Industria 4.0 richiede siano “abilitanti”.
Ma cosa vuol dire abilitanti e soprattutto chi abilita l’innovazione? A quale modello di conoscenza 
è necessario fare riferimento? Abbiamo la necessità di un nuovo modello di competenze che sia 
adeguato e rispondente agli scenari in mutamento? 
7.2 Innovazione: Quale, Perché, Chi 
Sono numerose le questioni che si pongono quanti si interessano al connubio innovazione-
competenze. 
L’innovazione dà origine infatti a nuovi fabbisogni di organizzazione e di formazione, all’esigenza 
di avere nuovi modi di analizzare gli skills gap che siano in grado di monitorare con costanza 
quei fabbisogni potendo anche anticipare, prevedere e consentendo così di organizzarsi con 
tempestività rispetto ad un contesto che muta velocemente. 
L’innovazione ha bisogno di nuove competenze, termine da declinare ai vari livelli in cui le nuove 
conoscenze e abilità devono agire. La presenza delle aziende in ambienti altamente competitivi 
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richiede competenze manageriali evolute; la complessità che si registra nei processi produttivi 
e che è anche una complessità organizzativa richiede a tutti i lavoratori nuove capacità del tipo 
che si potrebbe definire “trasversale”, una espressione forse un po' datata ma pur sempre utile e 
comprensibile; vi sono nuove competenze tecniche e specialistiche generate dall’introduzione di 
tecnologie abilitanti e questo genera anche l’esigenza di nuove figure professionali, in particolare 
figure che abbiano la capacità di organizzare i dati, un elemento di fondamentale ricchezza per le 
aziende su cui articolare le proprie strategie. 

L’innovazione genera l’esigenza di rinnovare le metodologie formative così che siano adeguate e 
allineate alle nuove conoscenze di cui le aziende hanno bisogno e che nei fatti utilizzino linguaggi 
coerenti con quelli con i quali i lavoratori si confrontano. 

L’innovazione aumenta poi la necessità di familiarizzare con il concetto di rete: reti tra tutti i 
soggetti attivi e attivatori di conoscenze enti-scuole-università-imprese-imprese con imprese; 
reti di ricerca quali Digital innovation hub, Cluster tecnologici, Competence Center, distretti 
industriali, parchi scientifici e tecnologici solo per fare alcuni esempi. 

Questo insieme di questioni porta in evidenza la necessità di una scelta, vale a dire quale modello 
di competenze si vuole adottare affinché la transizione e l’evoluzione verso Industria 4.0 sia la più 
efficace possibile. Un modello che non deve essere considerato definitivo ma in evoluzione così 
come è nella natura stessa dell’innovazione, un modello in grado di fondarsi “sui comportamenti 
e sulle performance in relazione agli obiettivi aziendali, di adattarsi a seconda dei cambiamenti 
che intervengono nell’ambiente di produzione come conseguenza di innovazione tecnologica o 
di rapporti con consumatori e/o competitor  (F. Seghezzi Direttore Generale Fondazione ADAPT, 
P. Pontrandolfo Docente in Ingegneria Economico-Gestionale, Politecnico di Bari I MODELLI DI 
COMPETENZE PER L’INDUSTRIA 4.0 https://ricomincioda4.fondirigenti.it/modelli-competenze-
industria40). 

Dal laboratorio che è stato svolto dagli esperti Anna M. Ponzellini e Luciano Pero e articolato 
attraverso una serie di strumenti di autodiagnosi rivolti alle aziende che hanno partecipato, 
emerge l’esigenza di un modello che individui competenze in grado di attivare comportamenti 
che possano poi determinare risultati importanti, performance di eccellenza e distintive. Emerge 
anche la necessità di un lavoro sui temi posti dal laboratorio – la partecipazione, l’organizzazione 
e anche le competenze – che non si esaurisca con l’ultimo incontro. 

La circolarità degli elementi che compongono l’innovazione richiede una “manutenzione 
costante”, un monitoraggio continuo in quella logica di rete che è già stata citata. 

Sul tema del metodo per questa manutenzione ritorneremo. 

Ora è importante tornare sul modello. La questione su cui si gioca un vero risultato di efficienza 
non sembra più essere solo l’esito di scelte manageriali, di capacità tecniche e professionali, di 
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abilità pratiche espresse dai livelli più operativi. Il contributo verso il risultato auspicato è frutto di 
apporti dei singoli ma anche dei gruppi – meglio se trasversali - e ovviamente dell’organizzazione 
nel suo complesso in un rimando costante e in una continua permeabilizzazione e osmosi tra i 
vari livelli che all’interno di un sistema complesso agiscono per il raggiungimento delle medesime 
finalità pur con strumenti differenti. 
Questa considerazione porta in primo piano il tema di chi/come si abilita l’innovazione, un 
processo che coinvolge tutti e che deve essere prevedere un processo di partecipazione ampia, 
diffusa e trasversale; una abilitazione dunque che può essere veicolata da tutti coloro che in 
azienda lavorano. Per questo il nuovo paradigma e anche il modello di competenze richiedono 
che tutti siano messi in grado di poterlo fare. Le competenze, come già detto, portano con sé 
comportamenti e questi a loro volta portano risultati. 
La letteratura è ovviamente ricca di modelli di competenze. Nel rispetto del lavoro che è stato 
fatto dalle aziende che hanno partecipato e delle considerazioni che sono emerse, pensando 
anche alla varietà di imprese cooperative e alla diversità di finalità, dimensione, mercati, 
approcci, nella fase di rielaborazione si è preferito non sposare un modello. Il lavoro è stato 
invece quello di portare in emersione una serie di informazioni che sono state fornite, indicazioni 
suggestione che sono arrivate, rileggerle insieme a tutti gli esperti presenti e definire una propria 
linea di riferimento. 
Il confronto con i modelli rileva la consonanza tra ciò che è emerso e ciò che è già stato 
standardizzato e questo è certamente un elemento importante da considerare. 
E la consonanza è sulla necessità di sviluppare in tutti i lavoratori l’accesso a:
Competenze di:
Leading & decision che si traduce in capacità decisionali, spirito di iniziativa, assunzione di 
responsabilità, capacità di coordinamento;
Supporting & cooperating che si traduce in capacità di lavoro in team, di collaborazione, di 
comunicazione e di condivisione di valori;
Interacting and presenting che si traduce nella capacità di relazione e di creazione di reti, di 
negoziazione, di emotiva, di comprendere le informazioni importanti e di saperle gestire; 
Analyzing and interpreting che si traduce nella capacità di dati, di interpretarli e riferirli in modo 
adeguato e organizzato; 
Creating and conceptualizing che si traduce nella capacità di comprendere le esigenze di 
adeguamento delle proprie competenze, di essere innovativi, creativi, di avere capacità di 
pensiero critico e di comprendere e gestire il cambiamento, di avere capacità di astrazione, di 
gestione della complessità, di visione strategica
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Organizing and executing che si traduce nella capacità di pianificare e organizzare il lavoro, essere 
orientati al mercato e ai clienti, conoscere le normative, essere responsabili a livello individuale 
e collettivo. 
Sono competenze che si possono definire aperte, graduabili, adattabili e che possono, come 
detto, l’intera organizzazione. Non si basano sulla segmentazione della struttura organizzativa e 
sono ampiamente applicabili e flessibili. 
A partire da queste è possibile incardinare la struttura di competenze che maggiormente può 
essere d’aiuto a ciascuna azienda e che poi, ad un ulteriore livello di approfondimento, si declina 
nella strutturazione delle proprie competenze manageriali, tecniche e professionali, trasversali.

Il laboratorio ha portato in emersione la necessità di avere un presidio costante delle dinamiche 
di cambiamento delle aziende da indagare e analizzare con metodologia di ricerca e poi da 
tradurre in comportamenti aziendali abilitati dalle competenze potenziate e sviluppate. 
Sono diversi gli strumenti che possono essere utilizzati e che possono essere destinati ad attività 
di ricerca/analisi e/o ad attività di formazione. La tabella che segue illustra brevemente strumenti, 
caratteristiche e finalizzazione nell’ottica indicata.
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Trasversali

Perché

Sono competenze che consentono di capire il contesto entro cui si 
muove Industria 4.0, le innovazioni più importanti che questo compor-
ta, l’integrazione costante tra il concetto di innovazione organizzativa e 

tecnologica, cosa vuol dire digitale e cosa vuol dire tecnologia.
Sono competenze che creano cultura e adesione a nuovi modelli azien-
dali e sviluppano capacità adeguate ai nuovi contesti anche in lavoratori 
con profili medio bassi ma coinvolti in processi di innovazione tecnologi-

ca/digitale nel loro lavoro.

Tematiche

• Innovazione: è chiaro per tutti cosa sia e come si promuova in azien-
da?

• La strategia e l’innovazione: come/dove nasce una visione strategica
• I nuovi processi produttivi in era 4.0: cambiano, si trasformano, si 

complicano
• La complessità da capire e gestire e da valutare in base alle caratte-

ristiche del contesto organizzativo
• L’innovazione tecnologica e i nuovi mercati, i nuovi interlocutori
• I cambiamenti organizzativi, di approccio, di cultura introdotti da 4.0
• Efficienza e produttività: concetti rinnovati alla luce dell’innovazione 

organizzativa, di processo, di prodotto
• La digitalizzazione: cosa significa come si applica
• Gli strumenti della digitalizzazione
• Alfabetizzazione evoluta: strumenti di suo quotidiano applicati al la-

voro (smartphone, tablet che diventano strumenti di comunicazione 
a più vie, velocizzano il trasferimento delle informazioni)

• La conoscenza di nuovi media device

Per chi
Tutta l’azienda e tutti i livelli.

Formazione flessibile e modulabile in base allo stato di evoluzione 
dell’innovazione in azienda.
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Manageriali Tecniche e professionali
Sono le competenze che supportano il mana-
gement, le figure apicali e chi esercita funzioni 
di responsabilità ad avere più strumenti per la 

definizione del piano di sviluppo aziendale.
Una parte delle tematiche lavora su nuovi 

principi organizzativi; una parte lavora sulle 
capacità di individuazione delle necessarie 
competenze a partire dall’analisi di cosa è 

già presente in azienda, di cosa è necessario 
introdurre; una parte lavora sui valori coope-

rativi incarnati da un manager che agisce in un 
ambito di innovazione.

In questa area sono state indagate le competenze di 
livello a supporto dell’abilitazione del paradigma 4.0.

Industria 4.0 comporta lo sviluppo/inserimento di 
nuove professionalità che siano in grado di gestire 

l’innovazione e di trarre dalla stessa il massimo risul-
tato possibile in termini di efficacia ed efficienza per 

l’azienda.

• L’organizzazione aziendale: come cambia 
cosa cambia con 4.0

• I processi e l’impatto di 4.0
• I dati, le informazioni e il loro impatto 

strategico
• L’innovazione tecnologica e la mappatura 

delle competenze necessarie
• La valutazione delle competenze in ottica 

di innovazione tecnologica: le competenze 
da attivare per l’innovazione vs le com-
petenze già presenti che spingono verso 
l’innovazione tecnologica

• L’evoluzione dei profili professionali: profili 
aperti vs profili chiusi, profilo professiona-
le vs famiglie di profili professionali

• La managerialità che incrocia innovazio-
ne e valori cooperativi: c’è un elemento 
dominante? Come la cooperazione innova 
l’innovazione? L’innovazione può esprime-
re una dimensione cooperativa?

Di seguito sono indicate alcune tra le aree di maggio-
re interesse per le nuove professionalità da sviluppa-
re e/o introdurre in azienda.

• Dati industriali e statistici
• Big data, business intelligence, block chain 
• Gestione e coordinamento di robot
• Simulazione delle linee di produzione
• Smart supply network
• Tecnologie di monitoraggio
• Modellizzazione e interpretazione dei dati
• Progettazione e disegno digitale
• Automazione dei processi produttivi e logistici
• Progettazione di APP*

*Su questo punto DEMETRA FORMAZIONE avvierà a 
breve, un percorso rivolto a giovani per l’acquisizione 
di competenze di analista programmatore specializ-
zato nella creazione di APP. 
All’interno del percorso saranno sviluppati project 
work dedicati allo studio di APP da applicare in con-
testi lavorativi sulla base delle esigenze delle coope-
rative.

Manager
Figure apicali

Ruoli di responsabilità
Figure di alto profilo da specializzare
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FONCOOP 
Fondo 

Paritetico 
Interprofessio-
nale Nazionale 
per la Forma-

zione Continua 
nelle imprese 
cooperative

Il Fondo agisce prevalentemente attraverso due strumenti:
Conto formativo che finanzia piani formativi aziendali di imprese 

medio-grandi in grado di cumulare risorse significative da destinare 
alla soddisfazione dei propri fabbisogni formativi e disponibili 

durante l’intero anno solare.
Fondi di rotazione che sono destinati alle aziende che non sono 

titolari di un conto formativo.
I fondi di rotazione sono di tre tipi: 

Smart: per piani formativi da realizzare in tempi brevi 
Aziendale: per rafforzare l’impresa e le competenze dei lavoratori
Strategico: per sostenere i cambiamenti strutturali, rilanciare la 

competitività e l’occupabilità di lavoratori e soci

In particolare, questo ultimo tipo è particolarmente prezioso per le 
aziende perché consente di lavorare sulla dimensione dell’analisi 

organizzativa e della conseguente ricaduta formativa. 
La programmazione 2019 di FONCOOP prevede l’uscita nella 

seconda metà dell’anno di un Avviso strategico sui temi 
dell’innovazione organizzativa e tecnologica. Solitamente questo 

tipo di avvisi prevede attività di ricerca/consulenza e di formazione 
finalizzati allo sviluppo e implementazione di nuovi modelli 

aziendali e di competenze. Sono rivolti a coloro che non hanno 
conto formativo; sono nei fatti escluse le imprese di dimensioni 

medio/grandi e grandi ma può rappresentare un’ottima opportunità 
per le imprese di dimensioni medio e medio-piccole che possono 
finanziare modelli e formazione. Si può poi valutare una modalità 
di coinvolgimento delle aziende con conto formativo nelle reti di 

partenariato a testimonianza di buone prassi da diffondere. 
Rispetto a quanto sta emergendo dal Laboratorio, l’avviso può essere 

finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca/consulenza quali:
Modelli di competenze adeguati alle imprese che evolvono verso 

organizzazioni 4.0: competenze routinarie vs competenze non 
routinarie; i problemi derivanti da skills mismatch, overeducation, 

i problemi derivanti dalla sotto-qualificazione o dalla over-
qualificazione

Analisi organizzativa sui modelli da implementare/innovare/
migliorare in ottica 4.0

Nuovi modelli formativi per l’apprendimento delle competenze 
Modelli organizzativi innovati da Industria 4.0 e le relazioni industriali 

Ecc..
Il piano, come detto, è sempre completato da coerenti attività di 

formazione per lo sviluppo delle competenze.

- ANALISI 
- FORMAZIONE 
INVESTIMENTO
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REGIONE 
EMILIA-

ROMAGNA 

Risorse destinate tramite avvisi alla formazione superiore 
finalizzati alla preparazione di personale tecnico qualificato 

e per l’alta specializzazione di persone già in possesso di 
competenze specialistiche. 

Risorse destinate alle aziende per l’implementazione di 
processi di innovazione organizzativa e tecnologica. Tra gli 

obiettivi a breve della Regione Emilia-Romagna c’è la volontà 
di emettere un avviso sull’asse Adattabilità per la formazione 

di aziende impegnate nei processi citati. 
Risorse destinate alle aziende per investimenti a valere sui 
finanziamenti del FESR Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

e finalizzati alla ricerca e innovazione, sviluppo dell’ICT, 
competitività e attrattività

ANALISI 
- FORMAZIONE 
INVESTIMENTO
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MASTER E FOR-
MAZIONE DI 

ALTA SPECIA-
LIZZAZIONE 

SPECIALIZZA-
ZIONE 

Il MUEC Master in Economia della Cooperazione è una 
consolidata esperienza formativa. Nella naturale evoluzione 

che questa attività ha avuto negli anni, è cresciuta l’attenzione 
verso il tema dell’innovazione e della digitalizzazione in una 

visione cooperativa. 
Riprendendo un tema inserito nella formazione manageriale, 
l’innovazione riporta in primo piano la necessità di strumenti 

che dimensionino il ruolo del manager cooperativo che si 
confronta con l’innovazione. 

È questo un fabbisogno ancora molto forte, forse non 
completamente inevaso e sul quale mantenere attenzione.

ANALISI 
- FORMAZIONE 
INVESTIMENTO
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LA FINANZA 
COOPERATIVA

COOPFOND
Tra le varie attività che COOPFOND prevede c’è anche la 

promozione attiva che consiste in contributi a fondo perduto 
per sostenere iniziative di particolare utilità sociale, di 

fertilizzazione imprenditoriale e di servizio, di formazione, di 
ricerca e studio sul movimento cooperativo, di sostegno al 

Mezzogiorno. 

- ANALISI 
- FORMAZIONE 
INVESTIMENTO
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Conclusioni…….in movimento 
Questo lavoro è un primo passo, un primo momento di riflessione che viene offerto al sistema. 
Così come l’innovazione produce cambiamenti continui, allo stesso modo l’ambito che qui è 
stato preso a riferimento non può essere considerato “risolto” una volta per tutte. Sarebbe un 
bizzarro controsenso rispetto a quanto finora è stato offerto alla discussione. Oltre a ciò non si 
può dimenticare il fatto che ciascuna azienda esprime esigenze assolutamente specifiche. Il 
livello di concorrenza, di competitività, di dimensione aziendale, di evoluzione tecnologica, di 
tipologia di prodotti e servizi: sono tutti elementi da considerare e valorizzare all’interno di un 
quadro generale e che consentono poi la più adeguata declinazione delle competenze che sono 
state individuate. 
Nella ovvia affermazione che non tutto va bene per tutti, l’obiettivo del documento è quello di 
fornire un quadro ampio al punto da potervisi riconoscere e flessibile al punto da poterlo curvare 
sulle proprie particolarità. 
L’innovazione si muove e quindi anche le competenze, che sono legate alle aziende e alle persone 
che le agiscono, evolvono. 
Questo lavoro è quindi un foglio aperto che invita tutti a contribuire alla sua evoluzione.
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