
 

 

   

 

 

L’O.B.R. CAMPANIA è l’Articolazione 
Territoriale di Fondimpresa.  

Questo spazio mensile accoglie 
INFORMAZIONI  E  DATI REGIONALI 
per le imprese che vogliono accedere 
al FONDO INTERPROFESSIONALE  
più grande del Paese 
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La buona formazione: per 21.000  imprese si può fare 
Campania: alle aziende ‘capaci’ 12 milioni di euro  in  un  anno.   Molte 
opportunità sprecate. Continue chance per formare 266mila lavoratori  

Andrea Bachrach  

Presidente dell’OBR Campania 

(nella foto a destra) 

      ffrontano le sfide del mercato; gli 

imprenditori  ‘capaci’ puntano sulle 

persone, su innovazione organizzativa 

e di processo. Sono a capo di aziende 

che apprendono. Hanno fatto proprie 

visioni che portano fatturato: 

Customization, Industry 4.0 e 

Learning Organization. Sono ‘smart’ 

perché attraverso la formazione in 

azienda hanno costruito nuove 

competenze, facendo crescere le 

persone,  l’impresa, il territorio. Hanno 

imparato a combinare  e a finalizzare 

ai propri obiettivi  i sistemi e gli 

strumenti tecnologici evoluti, 

integrandoli a livello  professionale e  

organizzativo. Questo si chiama 

formazione continua aziendale e, 

quando la si fa con Fondimpresa, i 

costi aggiuntivi vengono eliminati o 

abbattuti. Fondimpresa, infatti,  

finanzia i Piani Formativi delle 

imprese che così hanno la possibilità 

di far crescere le competenze dei 

propri dipendenti. Tutto a costo zero. 
Fondimpresa è una realtà  che a 

livello nazionale raccoglie  quasi 

200mila imprese aderenti e 4,8milioni 

di lavoratori, rappresentando da solo  

circa la metà delle adesioni ai 19 

Fondi interprofessionali esistenti. Ma 

in Campania ogni anno solo il 7% 

delle  oltre ventunomila aziende che 

hanno aderito realizza azioni 

formative finanziate dal Fondo. 

  

La diffusa rinuncia alla formazione 

continua e alle opportunità di 

Fondimpresa è un autogoal, per dirla 

in tempi di campionato europeo.  

Così abbiamo deciso di estendere 

l’attività dell’OBR Campania di 

informazione e sensibilizzazione, per 

un uso intelligente, efficace e virtuoso 

della formazione in un contesto in cui 

le aziende hanno avuto troppe 

esperienze deludenti e troppe 

proposte fuorvianti. 

Con Fondimpresa, i tempi sono molto 

più veloci e le  procedure più semplici, 

ma non tutti lo sanno. 

Le imprese sveglie, quelle che 

guardano al presente e al futuro, 

stanno imparando a fare bene la 

formazione che  a loro serve in modo 

concreto e vogliamo darne 

testimonianza, sia in questo spazio 

che sul web. Chiunque voglia 

accedere a Fondimpresa può contare 

sul supporto dell’OBR Campania. 

Partecipare ai seminari informativi è 

una buona occasione per cominciare. 

Confindustria, CGIL, CISL, 
UIL  hanno costituito 
Fondimpresa, trovando un 
terreno di dialogo e 
condivisione tra le Parti 
sociali. E’ un importante 
bene per il Paese; è il 
canale di finanziamento 
che maggiormente ha 
consentito di realizzare 
politiche attive del lavoro 
con impatti positivi 
sull’occupazione e sulle 
strategie aziendali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fulvio Bartolo,  

Vice Presidente dell’OBR Campania     

     odici anni fa partiva questa 

esperienza di Fondimpresa e degli 

altri Fondi interprofessionali. Nell’OBR 

personalmente, come Vice presidente 

di turno, rappresento la parte 

sindacale e ho vissuto tutta la storia 

della bilateralità e la  sua crescita, ma 

anche i tentativi di azzerare  questo 

grande progetto e i suoi risultati che 

mi sembrano una grande conquista di 

civiltà, un valore  insostituibile per 

tutto il Paese. La bilateralità ha 

consentito di affrontare la lunga e 

drammatica crisi degli anni scorsi  e di 

prepararsi  per la ripresa economica  

e produttiva, creando un terreno 

comune in cui  gli interessi dei 

lavoratori e  degli imprenditori si sono 

intrecciati in maniera indissolubile nei 

piani e nelle attività formative. La 

formazione continua con i 

finanziamenti di Fondimpresa ha 

consentito ai lavoratori di crescere 

professionalmente e alle aziende di 

affrontare sfide difficili: ogni anno  in 

Campania più di 40.000 lavoratori  e 

oltre 1.000  aziende ne hanno 

beneficiato. E si può fare di più. 

E’ una mole imponente di formazione. 

Ora l’impegno comune deve puntare a 

migliorare i risultati di apprendimento 

e gli impatti della formazione nei 

processi produttivi e nel cambiamento 

tecnologico e organizzativo.   

Siamo consapevoli dei grandi 

progressi che Fondimpresa ha 

consentito alla formazione continua 

nelle aziende, ma anche  dei rischi. 

Siamo in un territorio, la Campania, 

che troppo spesso viene rovinato da 

chi alimenta i propri bassi interessi 

personali a danno degli altri.   

I lavoratori e le aziende virtuose 

vanno accuratamente tutelati. Il 

sistema Fondimpresa deve 

aumentare gli anticorpi contro i ‘furbi’. 

A questo scopo, i controlli sulle attività 

formative e la valutazione dei risultati 

e degli impatti della formazione - che 

già fanno parte del sistema 

Fondimpresa - vanno ulteriormente 

estesi e resi capillari e l’OBR 

Campania ha capacità e presenza sul 

territorio per contribuire in tal senso. 

Bisogna cooperare in chiave bilaterale 

per  tutelare il bene-formazione.  

  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

L’adesione a Fondimpresa è 
gratuita. Per utilizzare le 

opportunità del  
Conto Formazione  

e del Conto di Sistema  
è necessario REGISTRARSI con 

la piattaforma online su 
www.fondimpresa.it 

 SOLO 1 AZIENDA SU 3 DELLE 
AZIENDE ADERENTI IN 

CAMPANIA SI È REGISTRATA  

 
Informazioni, studi  e analisi: 

www.obrcampania.it 
 

Per il SEMINARIO OBR   

bisogna prenotarsi ► email a: 

info@obrcampania.it 
 

 

Magaldi Power SpA 

 
E’ un eccellente esempio di PMI che con 

Fondimpresa fa una formazione efficace  

a supporto del successo aziendale, 

basato sull’innovazione, la tenuta 

occupazionale e un’organizzazione  che 

sa crescere e apprendere e sa come far 

crescere e apprendere alle sue persone. 
 

 

 

A D

   

L’OBR Campania è stato costituito nel 

1997 dal Sistema regionale di 

Confindustria e dalle  confederazioni 

regionali dei Sindacati dei lavoratori di 

CGIL, CISL e UIL, per migliorare il sistema 

formativo regionale. Dal 2006, l’OBR opera  

come Articolazione Territoriale di 

Fondimpresa con uno staff che assicura 

terzietà,  e assistenza tecnica. 

 

 

 

 
SPORTELLO INFORMATIVO 

dalle ore 9:30 alle 18:00 
Piazza dei Martiri, 58 – Napoli 

Tel. 081 4107140 
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