
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Il 2016 ha rappresentato per l’azienda un anno di particolare importanza. Come noto, il perdurare 

di difficoltà nel mercato di riferimento e i crescenti vincoli di bilancio posti dalla riforma del 

sistema camerale, hanno richiesto agli amministratori e alla direzione di porre in essere 

nell’esercizio in corso una ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per permettere da un lato 

la riduzione dei costi di gestione dall’altro il rilancio delle attività attraverso una revisione 

complessiva della strategia aziendale. 

 

In particolare e come meglio dettagliato più avanti l’area Imprenditorialità e scuola ha consolidato 

il proprio ruolo di coordinamento Regionale per attività centralizzate a beneficio di tutte le Camere 

di Commercio in particolare con il progetto Startupper e il programma Garanzia Giovani 

Autoimprenditorialità.    

 

Con Garanzia Giovani si segnala nella provincia di Milano l’adesione di 250 giovani al programma e 

l’avvio 127 percorsi di autoimprenditorialità finalizzati all’avvio di un’attività imprenditoriale o di 

lavoro autonomo. 

Ciò conferma le potenzialità di Formaper come player di riferimento per il sistema camerale sia a 

livello regionale sia a livello nazionale. 

 

L’area Piccola impresa e Formazione continua ha continuato ad erogare servizi di qualità alle 

imprese principalmente attraverso i fondi interprofessionali, confermandosi interlocutore di 

riferimento per il sistema lombardo.  

.

 



 

Per l’area Relazioni internazionali, nel 2016 sono stati avviati nove nuovi progetti e ne sono stati 

aggiudicati altri tre, la cui fase esecutiva inizierà nel 2017. Il portafoglio progetti acquisiti nel 2016 

ha un valore di 5,2 Milioni di Euro per attività che arriveranno fino all’ anno 2020.  

 

La sede Formaper di Monza ha consolidato le sue attività attraversoa la Convenzione con la 

Camera di Commercio di Monza e Brianza, e i due progetti legati all’autoimpiego, quali 

“Startupper” e “Garanzia Giovani Autoimprenditorialità”. 

 

L’area Marketing e Comunicazione nel 2016 ha introdotto delle innovazioni tra cui l’attivazione 

del nuovo sito www.formaper.it che in 8 mesi ha registrato n. 39.833 utenti e n. 132.297 

visualizzazioni di pagina (dati Google Analytics), l’apertura di 2 profili ufficiali Formaper sui social 

network Facebook e Linkedin e l’attivazione del nuovo sistema CRM in cui ora sono presenti n. 

30.647 contatti (persone fisiche) e n. 8.991 aziende. Ciò quindi consente di attuare campagne di 

marketing mirate e supportare le attività commerciali. 

 

L’azienda ha registrato pertanto un fatturato, in linea con l’esercizio precedente grazie alle azioni 

promozionali e commerciali poste in essere nonché a progetti già acquisiti in particolare sull’area 

internazionale. 

 

I costi del personale sono in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. Nel 2016 è stata posta 

in essere un’operazione di ristrutturazione aziendale che permetterà di avere una struttura più 

snella e coerente con le attività aziendali. Gli impatti sul conto economico saranno a regime dal 

2017 nel quale si prevedono ulteriori risparmi.  

 

L’insieme disposto delle differenti poste a bilancio, conferma il trend di riduzione del contributo a 
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carico della Camera di Commercio di Milano che si attesta a 2.092k€, inferiore rispetto al 

contributo 2015, al netto del disavanzo di esercizio, di circa 41K€. 

 

Il risultato deve costituire un primo traguardo nella direzione di una ulteriore diminuzione dei 

livelli di dipendenza dal contributo camerale. Per questo, nel corso del 2016 l’Azienda ha 

continuato nell’opera rifocalizzazione delle attività e di recupero di efficienza con il fine di 

consolidare le attività dell’azienda aumentando al contempo il suo livello di auto sostenibilità 

finanziaria. 
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AREA IMPRENDITORIALITA’, SCUOLA E PNI 

 

Gli ambiti d’intervento su cui si è incentrata l’attività dell’area nel 2016, che ha registrato un 

fatturato totale pari a 820.7k e un margine di 415.2k, sono stati: 

1. Autoimprenditorialità- Ricavi 783.6 k- margini 395k – Tale area include la gestione di progetti 

che prevedono servizi a filiera finalizzati al supporto della creazione di nuove imprese spesso 

promosse da soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro. I principali progetti 

realizzati in questo ambito sono certamente il Programma Garanzia Giovani 

Autoimprenditorialità e il Fondo perequativo Startupper che  concorrono alla formazione del 

fatturato complessivo dell’intera area rispettivamente per il 49% e per il 25%. 

2. Alternanza Scuola lavoro - Ricavi 11.9 k- margini 8.7k – Tale attività ha l’obiettivo facilitare il 

raccordo territoriale tra il sistema di istruzione e formazione e quello delle imprese, 

contribuendo alla creazione e al supporto dello specifico registro delle imprese nell’ambito 

della legge n.107/2015 denominata “La buona scuola”.  

3. Sportello Pni - Ricavi 25.2 k- margini 11.5k - Lo sportello ha lo scopo di erogare informazioni di 

primo livello agli aspiranti imprenditori che intendono ricevere informazioni sulle principali 

problematiche dell’avvio d’impresa (procedure, finanziamenti, contrattualistica, ricerca di 

mercato, ecc). 

 

1. AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

Per quanto concerne il tema dell’Autoimprenditorialità, l’attività dell’area è sempre più rivolta a 

supportare gli aspiranti imprenditori in un percorso di consapevolezza nella scelta di mettersi in 

proprio, in un momento in cui i giovani, in particolare, decidono di mettersi in proprio non tanto 

per realizzare il sogno imprenditoriale, quanto come forma di autoimpiego.  

4 
 



 

Sul tema autoimprenditorialità nel 2016 hanno avuto piena attuazione il progetto Startupper e il 

programma Garanzia Giovani Autoimprenditorialità che hanno visto Formaper ricoprire e 

consolidare il proprio ruolo di coordinamento Regionale per attività centralizzate a beneficio di 

tutte le Camere di Commercio. 

In dettaglio: 

 

Fondo perequativo STARTUPPER  

Formaper è stato coinvolto su più contesti territoriali, non solo in Lombardia, ma anche in Emilia 

Romagna in collaborazione con Ifoa. 

Per quel che concerne il territorio Lombardo, è stato attivato un gruppo di indirizzo regionale per 

il coordinamento e supervisione da parte di Unioncamere con il supporto operativo di Formaper  

al fine di attuare sull’intero territorio lombardo un’azione omogenea che potesse essere proficua 

per tutte le Camere di Commercio lombarde e consentisse di ottimizzare i costi complessivi. Nel 

2016 questa attività è proseguita attraverso un costante impegno in termini di coordinamento e 

ha consentito di raggiungere i potenziali destinatari attraverso strumenti differenti (brochure, 

locandine, Facebook advertising, Google AdWords, DEM, …). 

Inoltre, Formaper ha realizzato i servizi del progetto sia nella provincia di Milano in qualità di 

soggetto attuatore del progetto che nelle province di Lecco, Lodi, Sondrio e Varese su incarico 

delle Camere di Commercio locali. 

Di seguito i servizi erogati e i risultati raggiunti  : 

• MODULO 1 – Sensibilizzazione e informazione: n.1 presentazione pubblica del progetto a 

favore di n.124 destinatari e n. 142 colloqui sull’idea imprenditoriale. 

• MODULO 2 – Orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa: di n.9 seminari di 

orientamento al mettersi in proprio e  n. 104 colloqui individuali sulla realizzabilità del 

progetto imprenditoriale. 
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• MODULO 3 – Formazione per il Business Plan e la valutazione di fattibilità: n.7 percorsi di 

formazione della durata di 48 ore ciascuno. 

• MODULO 4 – Assistenza personalizzata per la stesura del business plan: n. 1.012 ore di 

assistenza individuale. 

• MODULO 5 – Servizi per la costituzione dell’impresa: n. 2 incontri di gruppo, della durata di 

n.3 ore/cadauno n.  22 ore di approfondimento  

• MODULO 6 – Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità per n. 5 imprese 

costituite per un totale di 30 ore  

• MODULO 7 – Supporto allo start up per n. 5 imprese per un totale di 120 ore di Mentoring 

e Coaching. 

Nell’ambito del progetto Startupper su incarico del Comune di Milano,  Formaper, ha realizzato 

attività di supporto ai potenziali beneficiari del bando “Startupper – Imprese in periferia”. In  

particolare: 

• Promozione dell'iniziativa nei canali istituzionali e tramite newsletter. 

• Attivazione sportello informativo dal 26 febbraio al 13 maggio per tutta la durata di 

apertura del bando a cui si sono rivolti potenziali beneficiari per richiedere informazioni a 

chiarimenti sull’iniziativa e sulle procedure di accesso. 

• Incontri con n. 121 proponenti in cui è stato illustrato il bando in dettaglio, le procedure 

d’accesso con un focus specifico sulle spese ammissibili. 

• Incontri di Pre-istruttoria delle domande di agevolazione e verifica dei requisiti formali con 

n. 89 proponenti, di cui 70 hanno presentato la domanda 

Per quanto concerne l’Emilia Romagna, in collaborazione con Ifoa, Formaper ha realizzato parte 

dei servizi previsti nel progetto Startupper nelle provincie di: Piacenza, Forlì-Cesena e Rimini. 

Le attività realizzate sono state le seguenti: 
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• MODULO 2 – Orientamento all’imprenditorialità e alla cultura d’impresa: n. 5 seminari di 

orientamento al mettersi in proprio, per un totale di 40 ore di formazione erogata a cui 

hanno partecipato n.72 aspiranti imprenditori. 

• MODULO 3 – Formazione per il Business Plan e la valutazione di fattibilità:n.3 corsi di 

formazione alla stesura del business plan, per un totale di 96 ore di formazione erogata a 

50 partecipanti, n. 48 ore di laboratorio assistito a cui hanno partecipato n. 45 aspiranti 

imprenditori. 

• MODULO 4 – Assistenza personalizzata per la stesura del business plan: n. 520 ore di 

assistenza personalizzata per la stesura del proprio progetto imprenditoriale, erogate a n. 

30 aspiranti imprenditori. 

 

Programma Garanzia Giovani Autoimprenditorialità 

Anche nel programma Garanzia Giovani Garanzia Giovani misura di Sostegno all’Autoimpiego e 

all’Autoimprenditorialità di Regione Lombardia , Formaper ha ricoperto un ruolo centrale nella 

realizzazione a livello regionale del programma. Più precisamente, il progetto ha previsto il 

coinvolgimento di Formaper in più ambiti: 

1. In qualità di ente operativo per l’attuazione del programma nella provincia di Milano. Nel 

2016, hanno aderito al programma n. 250 giovani e sono stati avviati n. 127 percorsi di 

autoimprenditorialità finalizzati all’avvio di un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. I 

percorsi prevedono i seguenti servizi: 

a. Accoglienza, presa in carico, orientamento finalizzato espletare le procedure di accesso al 

programma e all’individuazione del percorso di servizi personalizzato più adatto al giovane. 

b. Sostegno all’autoimprenditorità attraverso formazione assistenza e mentoring e 

affiancamento  finalizzato alla nascita di nuove imprese e nuove attività di lavoro 

autonomo da parte di giovani.  
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Relativamente ai servizi a sostegno dell’autoimprenditorialità sono state erogate: 

• N. 605 ore di bilancio delle competenze; 

• N.  2.984 ore di formazione al business plan  

• N. 4047 ore di assistenza per la redazione del progetto  imprenditoriale per un totale di 

complessive  

2. Su incarico delle Camere di Commercio di Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese, Formaper ha 

supportato territorialmente la Camera Locale per l’attuazione del programma e si occupandosi  

direttamente della realizzazione dei percorsi di Sostegno all’autoimprenditorialità. Sono stati 

attivati in totale n. 10 , più precisamente: 

• LECCO è stato avviato il percorso di autoimprenditorialità per un partecipante che ha 

usufruito dei seguenti servizi: n. 24 ore di formazione, n. 40 ore assistenza e n. 6 ore di 

bilancio delle competenze. 

• PAVIA  sono stati avviati n. 3 percorsi di autoimprenditorialità per n. 3 partecipanti che 

hanno usufruito dei seguenti: n. 60 ore di formazione, n. 80 ore di assistenza 

personalizzata.  

• VARESE sono stati n. 6 percorsi di autoimprenditorialità per 6 partecipanti a cjui sono stati 

erogati in totale n. 120 ore di formazione, n. 154 ore assistenza e n. 25 ore di bilancio delle 

competenze. 

3. Su incarico di Unioncamere Lombardia, Formaper ha rafforzato il suo ruolo di coordinamento 

regionale offrendo il proprio supporto operativo a tutte le Camere Lombarde nell’attuazione 

del programma al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento, attraverso 

l’omogeneizzazione di:   

• competenze degli addetti 

• procedure da seguire 

• servizi offerti 
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• comunicazione/promozione 

Più precisamente le attività svolte da Formaper hanno riguardato: 

- campagne di comunicazione e promozione su tutto il territorio regionale sia attivando 

campagne web che realizzando n. 22 presentazioni pubbliche presso sedi camerali, 

università, enti territoriali, con un totale di 760 partecipanti 

- formazione e l’assistenza agli operatori sia per  uniformare e trasferire le conoscenze 

necessarie per una migliore gestione degli adempimenti che l’operatore era tenuto ad 

osservare sia per dare spazio ai fabbisogni formativi che ciascun operatore aveva 

manifestato nel corso degli incontri più tecnici di informazione sull’avviso pubblico e /o 

della piattaforma GEFO. Rispetto a quest’ultimo punto, era emersa una esigenza diffusa di 

essere supportati sul “ruolo” sia per il colloquio di orientamento che per il bilancio delle 

competenze. Pertanto, sono state realizzate n. 5 giornate di formazione tenute da esperti 

Formaper finalizzate a fornire non solo aspetti metodologici di gestione del colloquio, ma 

anche strumenti e metodi per la gestione dei casi più critici. 

- Attivazione di un back stage di supporto agli operatori per la risoluzione di casi critici che 

ciascuno ha dovuto affrontare nella realizzazione delle attività. Questa servizio inizialmente 

pensato come supporto alla risoluzione di casi dubbi e di interpretazione dell’avviso 

pubblico, in realtà si è ampliato, divenendo in gran parte un vero e proprio supporto 

tecnico rivelatosi fondamentale fin dall’avvio del progetto a causa dei molteplici problemi 

sia di tipo formale, che di gestione della piattaforma per la tracciatura dei servizi che gli 

operatori hanno dovuto affrontare. Tale attività è stata realizzata sia tramite supporto 

telefonico, che tramite email e molto spesso con interventi diretti verso i referenti regionali 

e/o di Lombardia Informatica. 

- Coordinamento Regionale. La complessità del progetto ha richiesto un grosso sforzo di 

coordinamento e di indirizzo per facilitare la diffusione e la condivisione delle  soluzioni alle 
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problematiche di carattere generale, garantito anche dalla messa in comune delle expertise 

di Formaper sulle diverse tematiche inerenti al programma. Sono stati inoltre realizzati n. 

13 incontri di coordinamento, confronto e condivisione tenuti in Regione Lombardia alla 

presenza di tutti i referenti/esperti che a vario titoli si occupano del progetto. 

 

DUL  

Anche nel 2016 sono state realizzate attività volte a favorire l’occupabilità di soggetti appartenenti 

alle fasce deboli del mercato del lavoro.  In particolare sono stati attivati n. 122 doti tramite il 

sistema DUL. I servizi erogati sono stati i seguenti: 

• N. 160 ore di Bilancio delle competenze, ricerca attiva del lavoro e assistenza alla stesura 

del business plan 

• N. 395 ore di formazione a catalogo a cui hanno partecipato n. 303 beneficiari. 

 

Incubatore Speed mi up: nell’ambito della collaborazione con  il Consorzio Speedmiup, Formaper 

anche quest’anno ha partecipato alle due fasi di selezione delle nuove startup e nella realizzazione 

dei percorsi “Speed up your start up” che prevedono n. 2 cicli di seminari su temi molto specifici 

rivolti  alle startup ospitate nell’incubatore  

 

Bando per la diffusione di strumenti marketing digitale: si è concluso il progetto avviato nel 2015. 

Nel 2016 sono state realizzate attività di assistenza e implementazione del piano di digital 

marketing a favore delle 37 imprese partecipanti al bando promosso dalla Camera di Commercio 

di Milano.  
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2. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro prevede un intervento di formazione e informazione 

orientativa rivolta in primis al sistema scolastico superiore di secondo ciclo, per la costruzione e il 

consolidamento di competenze chiave di cittadinanza degli studenti inseriti nei percorsi di 

istruzione e formazione secondaria superiore, con particolare riferimento al problem solving e 

all’autoimprenditorialità (cfr. Legge n.107/2015). 

L’obiettivo principale del progetto è quello favorire il raccordo istruzione formazione lavoro 

attraverso il supporto del sistema camerale quale facilitatore di sistema dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, ai sensi della vigente normativa scolastica di riferimento. 

Nell’ambito di tale progetto Formaper ha realizzato nel 2016 le seguenti attività: 

• n. 2 edizioni di interventi di formazione orientativa rivolti agli studenti delle scuole secondarie 

superiori di Terni e Perugia, su commessa della CCIAA di Terni e della CCIAA di Perugia; 

• n. 1 edizione di assistenza e formazione orientativa rivolta al personale della CCIAA di Brescia, 

finalizzata alla realizzazione convegno pubblico di diffusione dell’alternanza scuola-lavoro nel 

territorio di Brescia e provincia,  su commessa della CCIAA di Brescia;  

• n. 2 edizioni di corsi di formazione orientativa all’autoimprenditorialità rivolta a studenti, della 

durata di 40 ore ciascuno su commessa dell’Istituto Scolastico Leopardi di Milano, ripartiti in 

due differenti anni scolastici: 2015/2016 e 2016/2017; Totale partecipanti raggiunti: 50. 

• n. 1 edizione di corso di formazione della durata di 13 ore, totali, ripartito in 6 ore sul 2016 e le 

restanti 7 ore sul 2017; totale partecipanti raggiunti: 32 

 

3. SPORTELLO PNI  

Nel 2016, circa 1900 utenti si sono rivolti ai nostri sportelli (PNI e FW) per avere le principali 

informazioni per mettersi in proprio, capire le procedure burocratiche, e soprattutto quali le 

opportunità di finanziamento possibili per avviare un progetto autonomo. 
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Nel giugno 2016 si è introdotto anche per il PNI, la registrazione e la profilazione esclusivamente 

on line degli utenti che vogliono partecipare agli incontri di gruppo. Questo permette da una parte 

di snellire molto il lavoro della segreteria corsi, dall’altro di avere un database completo e 

aggiornato in tempo reale. 

Al dato dei 1900 utenti raggiunti dal PNI, c’è poi da aggiungere i 123 utenti interessati ad 

approfondire il tema dell’avvio di una startup innovativa. 

Infatti dallo scorso aprile 2016, Formaper si occupa di erogare le assistenze specialistiche per 

conto della Camera di Commercio. L’organizzazione del servizio, come per il modello PNI, si divide 

in due momenti un incontro di gruppo dove si fa partecipare gli aspiranti imprenditori ancora 

“acerbi” e degli incontri individuali specialistici a cui l’utente accede dopo aver individuato la 

tematica da approfondire (es.  costituzione e iscrizione nel registro speciale, rapporti con 

investitori, finanza agevolata, ecc.). 

Di seguito i risultati raggiunti: 

• n. 45 incontri di orientamento di gruppo con n. 674 utenti 

• n. 25 colloqui individuali FWA 

• n. 54 pacchetti di assistenza  a pagamento per un totale di 327 ore erogate.  

L’aumento notevole delle ore di assistenze individuali e del relativo introito, rispetto al 2015, è da 

relazionare all’uscita nella metà di settembre del finanziamento Intraprendo, e del nostro 

supporto nella stesura del business applicato alla modulistica intraprendo.  

• n. 10 incontri di orientamento startup innovative con n.55 utenti 

• n.68 colloqui individuali  
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AREA PICCOLA IMPRESA E FORMAZIONE CONTINUA 

 

L’anno 2016 si chiude con un volume di Ricavi pari a Euro 619K€, un Margine pari e Euro 301K€ per 

4.491 ore di formazione, 183 ore di Bilancio di Competenze e 423 ore di Coaching individuale e di 

gruppo. Per fare fronte alla necessità di acquisire nuovi clienti e agire quindi un ruolo più proattivo 

dal punto di vista commerciale si è richiesto a tutti i PM di incrementare le attività di vendita 

diretta dei corsi. La Direzione, consapevole della necessità prioritaria di potenziare l’attività 

commerciale ha implementato un nuovo sistema informativo di CRM e grazie anche al contributo 

aggiuntivo della nuova funzione Grandi Clienti, il 2016 ha visto un aumento delle visite aziendali da 

parte dei PM.  

 

I risultati principali si sono registrati sulle seguenti linee di prodotto: 

 

Formazione finanziata 

La linea dei prodotti finanziati costituisce l’attività principale dell’area. I ricavi generati 

ammontano a Euro 457.900 con un margine pari a Euro 219.000 (48%). Questa linea comprende: 

la Dote Apprendistato finanziata dalla Città Metropolitana e i corsi finanziati dai fondi 

interprofessionali (Fondimpresa Conto di Sistema e Conti aziendali, Fondir, Fondirigenti, 

Formazienda e For.te). 

Tra i numerosi progetti gestiti si segnalano per importanza dal punto di vista della marginalità in % 

sul fatturato per linea,  Fondirigenti (81%), For.te (65%), Dote Apprendistato ( 61%), Fondimpresa 

Conto di Sistema (46%), Fondir (29%) e Formazienda (22%). 

La linea Fondirigenti ha riscontrato un elevato margine grazie alla capacità di fomrpare di far leva 

sui proprie docenti interni.  
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L’altra grande linea è Fondimpresa Conto di Sistema dove Formaper si è accreditato sempre di più 

e ha sviluppato competenze specifiche nella presentazione e nella complessa gestione del Fondo. 

Durante l’anno si è portato a termine il progetto RISING e dato avvio al progetto A.R.C.O. del 

valore di Euro 250.000 per la realizzazione di 916 ore d’aula, in entrambi i progetti Formaper è 

capofila. Nel mese di novembre è stato presentato un nuovo progetto TIED per un valore di Euro 

250.000, 1400 ore di aula, sempre con il ruolo di capofila. Oltre a ciò, attiva è la collaborazione in 

ATS con Università Cattolica per la realizzazione di diverse ore d’aula. 

Anche l’attività realizzata nell’ambito della Dote apprendistato ha riscontrato risultati positivi con 

ricavi pari a Euro 35.500 e una marginalità pari a Euro 21.500. Sono stati realizzati 8 corsi di 

formazione per 320 ore d’aula. I destinatari sono apprendisti di aziende nostre clienti che, in 

presenza di fondi pubblici, formano i propri apprendisti sulle competenze base e trasversali. I 

margini alti sono dettati soprattutto dall’utilizzo di docenza interna sulle cui tematiche risulta 

essere molto competente. 

Fondir e Formazienda presentano margini più bassi poiché sono gestiti da consulenti esterni 

incaricati con convenzione, oltre all’utilizzo di docenze esterne altamente specializzate e sulle 

quali, quindi, è difficile ottenere grandi marginalità. 

Sul fondo Fondir sono stati realizzati 15 corsi, 13 dei quali rivolti ad aziende del settore 

bancario/assicurativo per 220 ore di formazione.  

Con l’intento di diversificare la nostra attività nell’ambito dei fondi interprofessionali, nel 2016 

sono stati presentati 5 progetti su Formazienda per un totale ricavi pari a Euro 27.000 e 167 ore 

d’aula. Questa linea, se supportata da una forte azione commerciale, potrebbe presentare grandi 

potenzialità di fatturato.  

Nell’ambito del fondo For.te sono state erogate 760 ore di formazione per 70 corsi per un ricavo di 

Euro 50.000 e un Margine di Euro 32.000. Alcuni sono realizzati in ATS con CAPAC e Unione del 

Commercio, altri sono Conti Formazione con Carige, Cisalfa e Digicamere. 
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Corsi a catalogo 

 

Questa linea di prodotto continua ad essere poco rilevante rispetto il volume dei servizi realizzati 

dall’area. Nel 2016 sono stati realizzati 19 corsi per un totale ore aula pari a 214. Si riscontra la 

persistente caduta di domanda di formazione a pagamento per la tipologia di corsi su cui 

Formaper è posizionato (corsi di breve durata e di base), la composizione del portafoglio prodotti 

è da anni calibrata su una tipologia di target (micro e piccole imprese) poco disponibile ad investire 

in formazione specie se a pagamento e poco reattiva rispetto ad un’offerta di corsi più “avanzati” 

dal punto di vista dei contenuti. 

La tendenza è quella di utilizzare sempre più i Fondi interprofessionali per la formazione del 

proprio personale.  

 

Nonostante ciò, nel corso del 2016 si è inoltre proceduto ad un approfondito lavoro di innovazione 

e riprogettazione del catalogo corsi, coordinato da un responsabile interno. Questa attività di 

Ricerca e Sviluppo per il catalogo si è articolata in vari passaggi e modalità di lavoro, tra cui: 

- Gruppo interno “Top catalogo”   

- Workshop con esperti esterni (11 aprile 2016) 

- Gruppo interno “Faculty”   

- Sottogruppo Formaper-IFOA 

- Analisi dell’offerta di alcuni concorrenti 

 

L’attività ha prodotto un report per la Direzione e la Responsabile Catalogo contenente tutte le 

proposte utilizzabili per la riprogettazione e innovazione. Diverse di queste sono state 

successivamente inserite nel catalogo corsi. 
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Commesse private 

 

Questa linea di prodotti è molto eterogena, al suo interno comprende commesse private di piccola 

entità (valore medio 2500 euro) acquisite attraverso i conti aziendali di Fondimpresa e 

Fondirigenti, oltre a commesse private a pagamento per aziende (Casati, Apherpi, Atotech, 

Wittestain) e per CCIAA (CCIAA di Sondrio e Novara). 

Relativamente alle commesse private a pagamento sono stati realizzati 20 corsi per 319 ore di 

formazione. Si tratta di aziende clienti già fidelizzate che acquistano pacchetti di 

consulenza/formazione per i propri dipendenti o titolari d’azienda. 

 

Garanzia Giovani – Stock 

 

Il progetto Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile ed è rivolto a giovani tra i 15 e i 29 anni. 

In Lombardia il progetto è dedicato a residenti in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE, 

regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso 

scolastico o formativo. L’obiettivo del progetto è favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei 

partecipanti valorizzandone le attitudini ed il background formativo e professionale. 

Nell’ambito di tale progetto Formaper ha realizzato nel 2016 le seguenti attività: 

 

- N. 1 corso di formazione dal titolo “Vetrinista- Visual Merchandiser” della durata di 200 ore 

per un totale di 12 partecipanti. 

 

- Attivazione di n. 51 tirocini. Al termine dei percorsi formativi si è cercato di inserire i giovani in 

azienda attraverso tirocini formativi, della durata minima di 90 giorni, il cui costo è stato 
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sostenuto in parte dall’impresa e in parte dal progetto Garanzia Giovani. Dei 136 ragazzi che 

hanno preso parte ai diversi percorsi formativi realizzati da Formaper, 85 sono stati inseriti in 

azienda attraverso un contratto di tirocinio. Inoltre, sono stati attivati 83 tirocini “da mercato” 

ovvero su richiesta di aziende che, dopo aver individuato un giovane da inserire nel proprio 

organico, hanno scelto Formaper come soggetto promotore per l’attivazione.  

 

- Erogazione di servizi quali bilancio di competenze e coaching (di gruppo e individuale). 

L’attività è finalizzata ad individuare e valorizzare le competenze acquisite, sviluppare le 

potenzialità personali in un’ottica di sviluppo professionale. Sono state erogate 

complessivamente 183 ore di Bilancio di Competenze, 79 di coaching individuale e 344 ore di 

coaching di gruppo. 
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FORMAPER - UFFICIO DI MONZA 

 

L’ufficio di Monza nel 2016 ha continuato ad erogare i servizi nella provincia di Monza e della 

Brianza sia attraverso la convenzione con la Camera di Commercio di Monza sia attraverso i 

progetti di Autoimprenditorialità di Garanzia Giovani e Startupper.  

 

 

Per la convenzione con la CCIAA di Monza Brianza sono stati realizzati i seguenti risultati, suddivisi 

per le diverse categorie di destinatari: 

- Aspiranti imprenditori e imprenditori: 19 seminari per 190 ore e 280 partecipanti; 

- Studenti delle scuole superiori: 28 incontri di orientamento e 8 incontri di alternanza 

scuola-lavoro, per un totale di 372 ore e 1121 partecipanti;  

- Informazioni sui servizi generali: 873 richieste individuali, telefoniche e via mail tutte 

registrate sul nuovo portale CRM Formaper. 

- Servizio Punto Nuova Impresa: 400 colloqui informativi e di orientamento al mettersi in 

proprio. I colloqui sono stati svolti in modalità individuale e personalizzata nel periodo 

gennaio-luglio 2016. Dal mese di settembre il servizio ha introdotto la modalità dei colloqui 

di gruppo che hanno comunque cercato di garantire gli stessi standard qualitativi dei 

colloqui individuali. 

- Sportello Impresa Lavoro: Sono stati effettuati 559 colloqui, raccolte 53 richieste di 

personale da parte di aziende ed effettuati 40 matching. 

- Sportello Design: 19 nuove candidature, 6 richieste di collaborazioni professionali da 

aziende del settore e 4 matching. Oltre a ciò, lo Sportello ha incrementato notevolmente la 

propria presenza digitale, con l’invio di almeno 3 newsletter al mese. Al mese di dicembre 

si segnalavano 178 aderenti alla newsletter e una pagina Facebook con 361 “Mi piace”. 
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Due progetti particolarmente impegnativi per la sede, legati all’autoimpiego, sono stati  

“Startupper” e “Garanzia Giovani Autoimprenditorialità”. L’insieme dei due progetti ha attivato 

servizi per 71 utenti (35 per Garanzia Giovani e 36 per Startupper). 

 

Nel 2016 è proseguita l’attività di Formaper nelle scuole superiori, dove si segnalano: 36 iniziative 

realizzate (8 visite aziendali e 28 incontri nelle scuole per 372 ore e la presenza di 1121 studenti 

partecipanti. Nel 2016 si segnalano due elementi di novità sul tema, dove la Camera di Commercio 

ha rivestito e continuerà anche negli anni futuri a rivestire un ruolo importante: l’avvio 

sperimentale del Registro Alternanza Scuola-Lavoro, presso il Registro Imprese e l’interesse 

sempre più vivo delle scuole verso l’Impresa Formativa Simulata. 

 

E’ proseguito l’incarico del Comune di Concorezzo per il servizio Sportello Lavoro, con cadenza 

quindicinale in risposta alla necessità di ricerca di lavoro da parte dell’utenza locale. 

 

Un nuovo servizio offerto nel 2016 è stato la “Metrologia legale”, in affiancamento agli ispettori 

metrici della CCIAA di Monza Brianza. Si tratta di alcune iniziative sperimentali di formazione 

studiate su misura e realizzate in azienda, per la preparazione agli Audit di qualità 17025 o agli 

aggiornamenti previsti dalle certificazioni richieste ai laboratori MID 005-006. 

 

Inoltre, si ricorda che tutta l’attività di Formaper Monza è sempre fortemente orientata ad 

agevolare il collegamento funzionale con l’Ufficio Promozione, quello Comunicazione e con gli altri 

uffici camerali che, a diverso titolo, risultano d’interesse per le imprese.  Tutto ciò è stato gestito in 

una logica di sistema, volta a valorizzare ogni possibile sinergia all’interno della Camera e a dare 

all’utenza una concreta immagine di integrazione organizzativa.  
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AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

In sede di preventivo 2016 veniva rilevato come “il riavvio delle attività internazionali nella prima 

metà del 2015, ha consentito la presentazione di una notevole mole di dichiarazioni di interesse, 

offerte e proposte progettuali, i cui esiti saranno visibili nel 2016”.  

 

Questa previsione esce pienamente confermata rafforzando l’intuizione contenuta nel nuovo 

piano industriale del Formaper 2015-18, che ridisegnando il ruolo delle attività internazionali dell’ 

azienda, individua nelle esperienze passate e nella capacità di competere in bandi e gare d’appalto 

a livello europeo, un elemento di forza per il Formaper che può essere messo utilmente a 

disposizione sia dell’ insieme del sistema Camerale milanese e lombardo che del sistema 

associativo.  

 

Nel 2016 sono stati avviati nove nuovi progetti.  

Inoltre, nel corso dell’anno, Formaper si è aggiudicato altri tre progetti la cui fase esecutiva inizierà 

nel 2017. 

 

Il portafoglio progetti acquisiti nel 2016 ha un valore di 5,2 Milioni di Euro per attività che 

arriveranno fino all’ anno 2020. Di queste 4,8 Milioni di Euro si riferiscono agli anni 2017-2020. 

 

La competitività del Formaper in sede di gare d’appalto è confermata con un tasso di successo 

delle proprie offerte pari al 12,2 % nel periodo 2005-2016 (19 gare assegnate su 156 progetti 

presentati) a fronte di un benchmark di riferimento del 12,5%. 
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Anche le percentuali di accesso alle short-list rimangono elevate, sono 156 su 319 dichiarazioni di 

interesse presentate nel periodo di riferimento, pari ad un significativo 49%. La competizione in 

ambito tender è rappresentata come è noto, da agguerrite società di consulenza principalmente 

straniere.  

 

Per quanto riguarda i grant gli esiti positivi riguardano ben il 31% delle proposte presentate (33 su 

108 nel periodo di riferimento 2005-2016), a fronte di percentuali di successo che variano da 

bando a bando ma che non superano di norma il 5-10%. 

 

Questi risultati positivi si sono tradotti solo parzialmente in fatturato 2016, anche e soprattutto 

per la lentezza dei processi decisionali e delle procedure degli enti finanziatori che sono spesso 

carenti dal punto di vista gestionale. 

 

L’assegnazione dei progetti, le verifiche documentali successive per i bandi aggiudicati al Formaper 

e l’effettivo avvio della fase esecutiva sono slittate ben al di la del calendario originariamente 

previsto dalle contracting authority.  

 

Si tratta di quello che in gergo comunitario vengono definite “difficoltà di assorbimento” presenti 

soprattutto in Turchia.  

Per dare un’ idea del fenomeno, e a titolo di esempio, nel solo programma “Competitività 

regionale” 2007-2013 gestito dal Ministero per la Scienza Industria e Tecnologia MoSIT, che 

comprendeva tra l’altro il progetto ABIGEM3 e il progetto HONEY, le autorità Turche hanno dovuto 

restituire all’ UE 74 Milioni di Euro sui 480 stanziati, non essendo state in grado di impegnare i 

fondi entro la scadenza ultima prevista nonostante fosse stata concessa una proroga. 
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Va segnalato come nel 2016 non ci siano però state ricadute negative derivanti dalle incertezze 

crescenti del contesto internazionale (ivi comprese le relazioni UE-Turchia).  

 

Il consuntivo prosegue seguendo le linee programmatiche evidenziate nel preventivo 2016.  

 

01) Ufficio Progetti Internazionali e Giovani CCIAA di Milano 

La costituzione all’interno della CCIAA di Milano, dell’ Ufficio Progetti Internazionali con compito di 

raccordo tra le strutture che si occupano di finanziamenti e bandi internazionali: Formaper, 

Innovhub-SSI e Promos, rappresenta un evento significativo. 

 

Nell’ambito dell’Ufficio Progetti Formaper ha collaborato attivamente nella preparazione 

dell’offerta approvata relativa al progetto ERDF/Urban Innovative Actions (I call): “OpenAgri. New 

Skills for new Jobs in Peri-urban Agriculture” che ha come capofila il Comune e la Città 

Metropolitana di Milano e la Camera di Commercio di Milano come partner a pieno titolo. 

 

Il progetto, della durata di 36 mesi, prevede un budget totale di € 6.245.931,90, co-finanziato 

all’80%, ovvero fino a un massimo di € 4.996.745,52 è stato approvato. 

Le modalità del coinvolgimento delle aziende speciali, tra cui il Formaper nell’ esecuzione del 

progetto saranno determinate nel 2017. 

 

02) Programma stakeholder 

I nuovi progetti avviati nel corso dell’ anno e quelli approvati con inizio previsto nel 2017 

prevedono un ampio coinvolgimento degli stakeholder e dei partner istituzionali dell’ azienda 

speciale. 
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A titolo di esempio indichiamo la Città Metropolitana di Milano ed ECOLE (Enti COnfindustriali 

Lombardi per l’Education) per il progetto FAIR, la Camera di Commercio di Varese per il progetto 

HONEY, le università milanesi in particolare la Bocconi, la Statale, l’Università Cattolica, la Bicocca 

e il Politecnico oltre che l’ IFOA per il progetto TR CAREER EMPLOY. 

Inoltre sia il progetto SOCIAL INTEGRATION che il progetto AGROCOMP, approvati nel 2016 ma 

che verranno realizzati a partire dal 2017, consentiranno un ampio coinvolgimento di soggetti del 

sistema associativo.   

   

03) Ampliamento bandi intra-EU 

Nel 2016 è proseguita la diversificazione verso linee di finanziamento intra-europee non 

tradizionali per Formaper. 

Sono state presentate proposte (ancora in valutazione) su Erasmus, Interreg, Horizon 2020 e 

CoSME.  

Formaper nel 2016 ha attuato progetti Erasmus e CoSME. 

 

04) Ampliamento a bandi Banca Mondiale –IFI 

Il carico di lavoro dell’ ufficio nel 2016 non ha consentito di avviare questa verifica. 

 

05) Progetti in corso  

Anche se sono numerosi i progetti in valutazione, e pertanto il quadro per il 2016 è destinato ad 

ampliarsi, il programma per l’ anno prossimo prevede i seguenti progetti: 
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EUROPA COMUNITARIA  

 

FAIR 

Fostering Apprenticeship sharing Ideas and Resources 

L’ obiettivo generale del progetto FAIR, acquisito nel corso del 2016 e finanziato nell' ambito di 

ERASMUS + KA3 Riforma delle Politiche, è promuovere lo strumento apprendistato presso le PMI 

che in genere non lo conoscono e soprattutto non lo utilizzano. 

Il progetto è partito il 1 Ottobre e avrà la durata di 24 mesi. 

Il consorzio che realizzerà il progetto è guidato dal Formaper e conta dieci partner. 

 

BYE-8 

Erasmus per giovani imprenditori 

Il progetto BYE 8, iniziato nel 2016 continuerà per tutto il 2017. Formaper è capofila di un 

consorzio di 11 partner e coordina tutta la gestione tecnica e amministrativa di progetto. Nel corso 

del 2016 Formaper ha avviato la promozione presso potenziali candidati nuovi o aspiranti 

imprenditori che vogliano trascorrere un periodo all’estero presso imprenditori senior. 

Nel 2016 sono stati realizzati 21 scambi. 

 

E+ MIND 

MIND – Marketing, Internationalization & Development 

Nel corso del 2016 sono continuate le attività del progetto MIND, finanziato dal Programma 

ERASMUS + KA2 Partenariati Strategici VET, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. Nel 

corso del 2016 sono stati sviluppati i materiali didattici per la qualificazione del profilo 

professionale di «International Marketing Manager». 
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NUOVI STATI MEMBRI POLITICA DI PRE-ADESIONE 

 

TR SME HONEY (Turchia) 

Assistenza tecnica alle piccole imprese produttrici di miele delle regioni turche sul Mar Nero. 

L’ avvio di questo progetto, acquisito nel corso del 2016, è slittato per ritardi della contracting 

authority a Dicembre. 

Formaper guida un consorzio internazionale composto da altri membri che realizzerà un centro 

per il supporto, il controllo e la certificazione della produzione di miele. Formaper ha ottenuto la 

collaborazione della Camera di Commercio di Varese nella fase di preparazione dell’offerta di 

progetto, stante l’esperienza acquisita da Varese nella fase di ottenimento della certificazione di 

denominazione d’origine del miele di Acacia varesino. 

 

SOCIAL INTEGR TK (Turchia) 

Women Empowerment- an Integrated Project to Reduce Social Marginality and Promote Income 

Generating Opportunities for Most Vulnerable Women of Gecekondu Areas”, Smirne, Turchia. 

Il progetto acquisito nel 2016 è partito nel corso dell’ anno anche se la maggioranza delle attività si 

svolgerà nel 2017.  

Il consorzio guidato da Formaper è cosi formato: Camera dell’Industria della Regione del Mar Egeo 

(Turchia) e Associazione dei panettieri e pasticceri di Smirne. 

Il progetto si pone l’obiettivo di supportare la Camera di Commercio di Smirne e Associazione dei 

panettieri e pasticceri di Smirne (partner locali) e una rete di stakeholder locali nella creazione dei 

servizi di assistenza, formazione professionale, orientamento e start up per favorire lo sviluppo di 

imprese femminili, occupabilità e inserimento sociale delle famiglie delle aree urbane più disagiate 

di Smirne (gecekondu). 
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TR CAREER EMPLOY (Turchia) 

Servizi di orientamento al lavoro attraverso un approccio Multi-Stakeholder 

Il progetto, acquisito nel 2016, prevede la costituzione di tre centri per l’impiego presso altrettante 

Università Turche della regione della Tracia . Formaper, che è partner in un consorzio 

internazionale, ha sul campo un esperto di politiche del lavoro residente a tempo pieno in Turchia. 

Sono state realizzate due visite studio che hanno coinvolto alcune Università italiane – fra cui su 

Milano: la Bocconi, L’università Statale, l’Università Cattolica, la Bicocca e il Politecnico.  

 

VAN CENTRE (Turchia) 

Servizi di supporto all’espansione dell’incubatore di Van 

Il progetto, acquisito nel 2016, prevede l’ espansione di un incubatore già esistente per ospitare 

nuove start-up.  

Formaper, che è partner in un consorzio internazionale, ha fornito un esperto di breve periodo per 

la preparazione del nuovo business plan dell’incubatore.  

 

TAR HAK IS (Turchia) 

Adattamento alle condizioni evolutive del sistema economico, di imprenditori e dipendenti. 

Formaper è parte in un consorzio internazionale, in questo progetto rivolto ai partner sociali 

Turchi, in particolare da parte sindacale HAK-IS, e da parte imprenditoriale MUSIAD. 

Il progetto approvato nel 2016 prevede attività di sensibilizzazione e formazione ai dipendenti 

delle due organizzazioni beneficiarie nonchè attività di sensibilizzazione e formazione a 

imprenditori e dipendenti d’azienda in 15 regioni in Turchia. 
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POLITICA DI VICINATO EST 

 

NSA RUSSIA - BLAGO 

Bettering Livelihood of vulnerable and  low income communities in Siberia, through 

enhancement of capabilities and role of grassroots CSOs and groups” 

E’ proseguito nel 2016 il progetto guidato dal Formaper che si propone di rafforzare le 

competenze e le opportunità di generazione di reddito e di accesso ai servizi in 28 aree rurali, in 

particolare per le donne e i giovani in situazione di svantaggio.  

Le attività hanno privilegiato la formazione, l’orientamento e l’ assistenza tecnica per l’avvio e 

gestione di impresa. 

 

RURALIS TORNARE (Azerbaigian) 

Ruralis Tornare 

Il progetto del quale Formaper è capofila, si inquadra nel programma pluriennale East Invest 2 

(linea di finanziamento: Commissione Europea via EuroChambres) finalizzato al rafforzamento del 

partenariato estero e di cooperazione economica tra la UE e i Paesi della East Alliance.  

 

Il progetto “Ruralis Tornare” benché ufficialmente avviato con la conferenza di lancio di East Invest 

II a Odessa a ottobre 2015, è rimasto bloccato, a causa delle difficoltà burocratiche di registrazione 

del contratto presso il Ministero azero per buona parte dell’ anno.  

A seguito di tali difficoltà EuroChambres ha proposto una revisione del progetto finalizzata a 

realizzare in Italia (anziché in Azerbaigian) le attività di formazione e assistenza tecnica.  

 

AGROFOOD AZ (Azerbaigian) 
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Supporting Azerbaijani BSOs and agro food SMEs in enhancing export, value adding operations 

and environmental sustainability 

Così come il precedente, anche questo progetto, guidato da PromoFirenze si inquadra nel 

programma pluriennale East Invest 2 è in maniera analoga è stato rallentato da problemi 

burocratici.  

 

POLITICHE DI COOPERAZIONE (Development Cooperation Instrument) 

 

TA ETIOPIA 

Assistenza tecnica per la realizzazione di un Programma di avvio alla trasformazione economica 

etiope 

Il progetto al quale Formaper partecipa coem partner in un consorzio internazionale, vuole 

potenziare la competitività delle imprese aumentando la creazione d’impiego nel settore 

manifatturiero.  

Formaper fornisce un esperto residente con il compito di guidare ed assistere il Ministero 

dell’Educazione nella realizzazione di una Business School per la formazione di dirigenti aziendali. 

 

NSA BRASIL 

Fortalecimento das organizações de mulheres para o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável e o acesso aos serviços públicos básicos na região amazônica, na perspectiva da 

equidade de gênero 

Il progetto, avviato a febbraio 2014, vede Formaper nel ruolo di partner. Il capolista EQUIT è una 

organizzazione non profit brasiliana che si occupa di sviluppo sostenibile e parità di genere. 

Formaper ha erogato assistenza tecnica alle imprese per facilitarne la messa in rete e la 

sostenibilità futura. 
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GRANDI CLIENTI 

 

 

A giugno 2016 è stata costituita l’Area Grandi Clienti Formaper. Per “grandi clienti” non si 

intendono necessariamente o solo le imprese di grandi dimensioni, ma i clienti con rilevanti 

fabbisogni formativi e grande potenzialità di acquisto. Ovviamente spesso questo coincide con il 

segmento delle grandi imprese. In questo modo si è “istituzionalizzata” l’attività rivolta al 

segmento delle grandi imprese, fino a quel momento svolta in modo occasionale, modificando 

anche formalmente il posizionamento storico di Formaper.  

La principale criticità dell’Area consiste appunto nel posizionamento “storico” di Formaper, che si 

è sempre accreditato come specifica scuola esclusivamente per la nuova e la piccola impresa. 

L’Area Grandi Clienti a giugno ha iniziato un’azione di accreditamento e penetrazione in questo 

nuovo segmento, cercando innanzitutto di costruire gradualmente credibilità, reputazione, 

relazioni e nuovi contatti.  
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MARKETING & COMUNICAZIONE 

 

INNOVAZIONI 

Il 2016 ha visto l’introduzione di 3 importanti innovazioni: 

- attivazione del nuovo sito www.formaper.it, completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti, 

responsive, interattivo. In 8 mesi, il sito ha registrato n. 39.833 utenti e n. 132.297 visualizzazioni 

di pagina (dati Google Analytics) 

- apertura di 2 profili ufficiali Formaper sui social network Facebook e Linkedin, per i quali sono stati 

realizzati piani editoriali settimanali; di mese in mese è stato incrementato il numero dei followers, 

questi i risultati: n. 1.428 su Facebook e n. 543 su Linkedin 

- attivazione del nuovo sistema CRM, che ha consentito di riunire in un unico “ambiente” tutti i 

nominativi con cui si viene in contatto e di “mappare” le relazioni con i clienti (acquisiti e 

potenziali). Nel CRM sono quindi ora presenti n. 30.647 contatti (persone fisiche) e n. 8.991 

aziende. Ciò quindi consente di attuare campagne di marketing mirate e supportare le attività 

commerciali. 

 

RINNOVAMENTO DELL’IMMAGINE AZIENDALE 

Formaper si è rinnovata anche nel modo di presentarsi all’esterno, predisponendo nuovi contenuti 

e strumenti e modernizzando quelli tradizionali. Sono stati quindi realizzati: 

- una nuova presentazione istituzionale di Formaper sotto forma di slideshow 

- 3 brochure cartacee di presentazione dei servizi per mettersi in proprio, imprese e attività sul 

territorio Monza Brianza  

- 2 layout newsletter, una per le attività della sede Milano e una per le attività della sede di 

Monza; le newsletter hanno avuto cadenza mensile e sono state inviate ai nominativi inseriti nel 

CRM, profilati per provincia di appartenenza 
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- format di layout DEM, di volta in volta personalizzato a secondo dell’attività/servizio/progetto da 

promuovere. 

 

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI 

Per promuovere i servizi al mettersi in proprio e alle imprese istituzionalmente promossi da 

Formaper, sono state attivate a partire da settembre campagne di web advertising tramite Google 

Adwords e Facebook, con atterraggi su landing page dedicate alla promozione dei diversi servizi. 

Le campagne avevano l’obiettivo di attirare utenti sul nuovo sito per aumentare visibilità e 

conoscenza di Formaper, accrescere il numero dei contatti e aumentare i followers sui social. Le 

campagne hanno portato ad un incremento di sessioni sul sito (+28.647) e followers sui social 

(+1.157). 

A seguito di queste campagne, sono state registrate n. 608 richieste di informazioni per diversi 

servizi (in particolare Punto Nuova Impresa). 

 

PROMOZIONE DI PROGETTI SPECIALI 

Il progetto speciale più impegnativo è stato il Programma “Garanzia Giovani” – Misura di sostegno 

all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. Su specifico incarico di Unioncamere Lombardia, 

l’Ufficio Marketing si è occupato della promozione del progetto per conto di tutte le Camere di 

Commercio lombarde, finalizzata a raggiungere il target dei “neet” per far aderire al Programma i 

giovani interessati a mettersi in proprio. Sono stati quindi progettati, realizzati e attivati: immagine 

coordinata, strumenti di comunicazione (brochure, locandine, roll up, DEM, comunicati stampa..), 

campagne di web e social advertising, digital PR, email marketing, piani editoriali e pubblicazione 

post per la pagina Facebook Punto Nuova Impresa, presentazioni pubbliche. A seguito 

dell’attivazione di queste attività, sono state ricevute n. 1.751 richieste di informazioni, sono state 

realizzate n. 22 presentazioni pubbliche - presso sedi camerali, università, enti territoriali - con un 
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totale di 760 partecipanti e si è partecipato a n. 2 career day con uno con stand. 

Gli altri progetti di promozione su cui si è attivato l’Ufficio per generare interesse e condurre al 

“comportamento di acquisto” previsto da ciascuno, sono stati: 

- Dote Unica Lavoro: n. 595 richieste di informazioni 

- Bando Startupper: presentazione pubblica con 123 partecipanti 

- Intraprendo: n. 107 informazioni erogate 

- Fondimpresa: attività di telemarketing per promozione nuovo Avviso con n. 225 aziende 

contattate e n. 150 nuove aziende profilate. 

 

OUTSIDER 

Sinergica rispetto agli obiettivi dell’Azienda si è rivelata la nuova Rivista OUTSIDER che, lanciata 

alla fine del 2015, nel 2016 è definitivamente decollata attraverso un grosso lavoro editoriale, di 

relazione, di ricerca informazioni, grafico, di gestione degli aspetti giuridici, ecc., svolto da risorse 

interne. Questa importante iniziativa editoriale ha l’obiettivo di porsi come rivista Formaper on-

line, qualificata e di buon livello, dedicata alla formazione e allo sviluppo delle competenze, 

diventando un punto di riferimento per l’aggiornamento e la pratica professionale. L’obiettivo 

implicito, aggiuntivo rispetto a quello esplicito, è di contribuire all’accreditamento di Formaper 

quale player qualificato e autorevole nel mondo della formazione nei confronti di vari 

pubblici/destinatari, tra cui le grandi imprese. E’ stato costituito un apposito team di lavoro con un 

Direttore, un Responsabile Progetto Editoriale e un gruppo di persone variamente coinvolte. Sono 

stati realizzati 6 numeri della rivista (nel 2016, bimestrale), in media di circa 35 pagine ciascuno, 

intermedi tra il modello “newsletter di taglio editoriale, basata su approfondimenti tematici, 

centrata sui contenuti” e quello “newsletter informativa, operativa, centrata su segnalazione di 

eventi, iniziative, servizi”. Sono state avviate collaborazioni editoriali con altri enti formativi, 

fondazioni, associazioni di categoria, Camere di Commercio, prestigiosi professionisti del mondo 
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della formazione. E’ stato inoltre realizzato un “Evento di Outsider”, un seminario sul tema della 

gestione delle persone oggi, con docenza interna, che ha coinvolto imprenditori e responsabili 

risorse umane. Ogni numero della rivista viene pubblicizzato tramite la Newsletter camerale (circa 

100.000 nominativi) e la Newsletter Formaper (circa 30.000 nominativi). Da aprile 2016, il sito 

Formaper ospita anche una sezione specifica OUTSIDER, contenente tutti i numeri pubblicati. I dati 

di Google Analytics sono incoraggianti: dall’11 aprile al 31 dicembre 2016 solo la pagina iniziale di 

presentazione della rivista ha registrato 1.493 visualizzazioni. Infine, OUTSIDER, si è rivelata utile 

per entrare in contatto e coinvolgere alcuni responsabili della formazione e/o del personale di 

grandi imprese e far conoscere Formaper. 

 

EVENTI 

Sono stati realizzati un totale di n. 26 eventi, con un totale di n. 1.117 partecipanti. Oltre alle 22 

presentazioni di Garanzia Giovani già citate, di visibilità per Formaper sono stati il Convegno di 

presentazione della Ricerca Specula (n. 53 partecipanti) e il Convegno sull’Alternanza scuola – 

lavoro (n. 110 partecipanti). 

 

PARTNERSHIP 

Grazie all’Ufficio Marketing sono state attivate partnership con importanti enti, che contribuiscono 

al riposizionamento del brand e all’incremento di visibilità presso altri “pubblici”.  

In particolare:  

- Telecom, per progetto “TIM≠CUP” 

- IULM, per progetto “INNOVATION LAB” 

- Assofranchising, per progetti “Garanzia Giovani” e “Dote” 

- Scuola Muraria, per progetti “Garanzia Giovani” e “Dote”. 
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CUSTOMER CARE 

Di fondamentale importanza l’operato dell’Ufficio come unico punto di contatto per l’esterno sia 

per richieste informazioni, sia per adesioni/iscrizioni ai diversi servizi e progetti speciali di 

Formaper.  Quest’anno sono state registrate n. 4.533 interazioni. 
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SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E ACCREDITAMENTO 

 

Lo svolgimento delle attività inerenti il Sistema Gestione Qualità è stato continuativo durante tutto 

l’anno, e ha portato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direzione. 

Negli ultimi mesi dell’anno Formaper ha ricevuto la Visita Ispettiva per il mantenimento della 

certificazione alla norma UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37 e EA38 per la sede principale di 

Milano e per la sede decentrata di Monza. 

Il 2016 ha visto Formaper impegnata in una profonda riflessione sul suo posizionamento con un 

aggiornamento della sua mission rispetto alle nuove sfide imposte dal mercato della formazione e 

dalla domanda delle imprese. 

Questo ha reso necessario avviare un processo di revisione dell’impianto documentale del sistema 

qualità, tenendo conto anche della nuova versione della ISO 9001, pubblicata nel settembre 2015. 

A fine 2015 era stato approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni a 

Formaper. A tal fine è stato avviato un procedimento per la creazione di un Albo di esperti esterni 

dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza cui poter conferire incarichi in via diretta 

nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità. 

Nel corso dell’anno sono state aperte più finestre dell’Avviso pubblico per la selezione dei 

docenti/collaboratori. L’albo avrà validità da 1.02.2016 al 31.12.2018. 

A seguito della creazione di questa nuova Faculty e della creazione di una Faculty di docenti 

interni, in un’ottica di miglioramento dell’attività di valutazione delle attività di docenza, è stato 

implementato in via sperimentale un nuovo sistema di valutazione delle performance di ogni 

singolo docente. 

 

Sistema accreditamento: Regione Lombardia 

La Regione Lombardia, con la delibera di Giunta n. 10882 del 23 dicembre 2009 ed il decreto 
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attuativo n. 5808 del 08 giugno 2010, ha recepito le innovazioni apportate dalle leggi regionali, 

definendo i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per lo 

svolgimento delle attività di formazione e dei servizi al lavoro. 

L'accreditamento e la conseguente iscrizione ai suddetti Albi è condizione necessaria per l'accesso 

ai finanziamenti pubblici e comporta l'assunzione da parte del soggetto accreditato, nei confronti 

della Regione, dell'impegno a garantire i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché 

l'attuazione delle politiche attive del lavoro. 

 

Durante l’esercizio si è provveduto ad effettuare un lavoro di mantenimento dell’iscrizione per la 

sede di Milano e per quella di Monza sia all’Albo degli enti accreditati per i servizi al lavoro sia a 

quello per le attività di Istruzione e formazione professionale. Restano confermate le iscrizioni 

all’Albo degli enti autorizzati all’attività di intermediazione (art. 15 l.r. 22/2006) sia per la sede di 

Milano sia per la sede di Monza, per conto delle rispettive Camere di Commercio. 

 

D.lgs 231/01 

L’adeguamento a quanto disposto dal D.lgs 231/2001 è da intendersi come ulteriore garanzia 

dell’efficienza e della trasparenza dell’operato dell’azienda, con lo scopo di migliorarne 

l’organizzazione e l’efficacia di funzionamento. 

Il sistema di compliance 231, in essere in Formaper dal 2009, va ad integrarsi al sistema di gestione 

della qualità e alle attività relative alla legge anticorruzione e le conseguenti attività legate alla 

Trasparenza. 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è stata costante durante tutto l’anno. È infatti proseguita 

l’attività di monitoraggio sullo stato di aggiornamento e attuazione dell’impianto della 231 e sul 

piano di attuazione delle misure organizzative. Sono stati inoltre svolti degli audit di sorveglianza, 

come ad esempio l’Audit documentale, l’Audit sulle attività di rendicontazione e sulla Sicurezza. 
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A seguito del conferimento delle nuove nomine degli incarichi di vertice di Formaper da inizio 

2017, il Presidente e i Membri dell’O.d.V., di comune accordo, hanno rimesso al nuovo Direttore il 

mandato ad essi conferito con la Delibera n. 42 del C.d.A. del 9 novembre 2016; restando pertanto 

in attesa di conoscere le decisioni della nuova dirigenza in merito. 

 

Altre attività 

Durante l’anno è stata svolta l’attività di aggiornamento dell’iscrizione al portale QuESTIO –Quality 

Evaluation in Science and Tecnhnology for Innovation Opportunity. 

È stata inoltre aggiornata e monitorata l’iscrizione al portale Sintel che è il punto di accesso al 

mondo del public procurement di Regione Lombardia. 

Si è, inoltre, proceduto all’iscrizione di Formaper come fornitore di servizi di formazione al MEPA, 

il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

 

Milano, 24 marzo 2016 

Umberto Bellini 

Presidente 
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