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SISTEMI FORMATIVI
CONFINDUSTRIA
SFC Sistemi Formativi Confindustria S.C.p.A. è una società consortile
per azioni che progetta e coordina iniziative di formazione, ricerca e sviluppo
ed assistenza tecnica, a livello nazionale e locale, finalizzate a supportare
lo sviluppo del Sistema associativo Confindustria, sostenere la crescita
competitiva delle PMI e favorire la modernizzazione della Pubblica Amministrazione.
Le principali linee di business in cui Sistemi Formativi opera sono:
dedicata alla formazione degli Imprenditori con cariche associative
e alle risorse umane, sia a livello nazionale sia locale e settoriale,
che operano nei confini del Sistema Confindustria;
dedicata alla promozione della formazione, ricerca e sviluppo ed assistenza
tecnica di Imprese e Pubblica Amministrazione.
Iniziative finanziate attraverso Fondi comunitari nazionali o Interprofessionali.
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PRINCIPALI RISULTATI DI ALTASCUOLA
PER GLI IMPRENDITORI
Nel triennio 2015-2017 gli imprenditori che hanno partecipato alle attività
organizzate da Altascuola sono stati 619 (209 nel 2015; 170 nel 2016 e 240 nel 2017)
su un totale di 53 giornate di formazione per 37 eventi.
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PRINCIPALI RISULTATI DI ALTASCUOLA
PER IL MANAGEMENT
Altascuola realizza anche iniziative di formazione destinate al Management
(neo assunti, funzionari, quadri, dirigenti e direttori).

Partecipazione del Management
per tipologia di percorso nel triennio
Form in / 8%
Progetto Europeo Bruxelles / 4%
Direttori / 63%
Scuola dell’Internazionalizzazione / 3%
Form up - Nuova edizione / 16%
Relazioni industriali / 6%

34 eventi formativi / 66 giornate formative / 1001 partecipanti
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PRINCIPALI DATI
SU RISORSE E PROGETTI
Risorse e Progetti è la linea di Business dedicata a progetti di formazione,
assistenza tecnica e ricerca per Imprese e PA.
Nel triennio sono stati realizzati 6 progetti verso la PA (12% del totale),
34 rivolti alle Imprese e finanziati dai Fondi Interprofessionali (68%)
e 10 in ambito Europeo (20%).
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TEMI TRATTATI
DA RISORSE E PROGETTI
Le aree tematiche di cui si è occupata
Risorse e Progetti nel triennio sono:

Competitività ed occupazione / 18
Programmazione comunitaria / 10
Innovazione e riorganizzazione aziendale / 4
Ambiente / 4
Innovazione / 4
Competenze settore turistico / 3
Competenze settore grafico / 3
Salute e sicurezza / 2
Formazione per il reinserimento / 1
Relazioni Industriali / 1
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I SOCI DI SISTEMI FORMATIVI
Sistemi Formativi è partecipata da Confindustria (azionista di maggioranza relativa) e,
al 31 dicembre 2017, conta 81 Soci di diversa natura.
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CHI PERMETTE LO SVOLGIMENTO
DI QUESTE ATTIVITÀ?
Il Fattore determinante da cui dipende
la qualità delle attività e dei servizi erogati
da Sistemi Formativi, sono le risorse umane,
sia dipendenti che collaboratori.
Nel corso del triennio, Sistemi Formativi ha
impiegato in media 14 risorse nella progettazione
ed erogazione di attività e servizi.
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VALORE AGGIUNTO GENERATO
DA SISTEMI FORMATIVI
Il “Valore Aggiunto” dell’Impresa è l’espressione del collegamento tra i valori
economico-finanziari del Bilancio Civilistico e il Bilancio della Responsabilità Sociale.
Il Valore Aggiunto nel 2015 è stato pari a 1,41 mln €, nel 2016 a 1,32 mln €,
per risalire nel 2017 a 1,82 mln €.

Valore Aggiunto caratteristico

2015
2016
2017
Totale nel triennio

1.410.135
1.327.767
1.822.634
4.560.536
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
NEL TRIENNIO
Il Valore Aggiunto del triennio è stato così ripartito tra le principali categorie
di stakeholders:

Soci di Sistemi Formativi

63%

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione

2%

settore pubblico sotto forma
di imposte dirette ed indirette
allo Stato, alle Regioni
e ai Comuni.

Remunerazione
del personale interno

35%

personale interno di Sistemi
Formativi che ha avuto un ritorno
economico sotto forma
di retribuzioni, contributi sociali,
trattamento di fine rapporto,
trattamento di quiescenza, altri
oneri previdenziali e benefits.
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PROSPETTIVE FUTURE
DI SISTEMI FORMATIVI
Il Budget 2018 evidenzia un ulteriore miglioramento
delle performance economiche sul 2017.
Il valore dei ricavi da vendita si stima
possa superare i 3.400.000 €,
confermando la positiva
fase di sviluppo
di Sistemi Formativi.
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