“Formazione per la Ripresa”
Webinar 17 luglio

Sintesi degli interventi
Il 17 luglio scorso si è svolto il webinar “Formazione per la Ripresa” con l’obiettivo di
presentare e discutere il Piano Formativo ANCE per le imprese sulle nuove professionalità
ed expertise utili a cogliere le prossime opportunità di mercato e di investimenti.
In apertura Romain Bocognani (Vice Direttore Generale ANCE), nell’evidenziare che per
la prima volta, grazie alle nuove modalità di incontro, è stato avviato un ampio
coinvolgimento del sistema associativo sui temi della formazione, ha ringraziato i
rappresentanti delle associazioni, delle imprese e degli enti di formazione bilaterali di
settore partecipanti all’iniziativa.
Ha poi sottolineato l’importanza dei tre focus del Piano formativo, sostenibilità, economia
circolare e digitalizzazione, che sono scaturiti dall’analisi degli scenari di mercato a livello
europeo e nazionale e sui quali l’azione dell’ANCE si traduce anche nella partecipazione a
programmi di finanziamento comunitari, nazionali, regionali.
Ha quindi passato la parola ai Vice Presidenti ANCE per esporre gli indirizzi strategici del
Consiglio di Presidenza rispetto alle linee guida di formazione per il rilancio del settore.
Piero Petrucco (Vice Presidente ANCE, Delegato per la Sostenibilità e Vice Presidente
FIEC) ha evidenziato in particolare come la sostenibilità, nelle sue declinazioni sociale,
ambientale ed economico-finanziaria, sarà l’obiettivo non solo di tutti i piani di investimento
europei e nazionali, a partire dal Green New Deal e dal Recovery Fund, ma anche degli
investimenti privati e delle principali Supply Chain come ad es. quella dell’Oil &Gas. La
sostenibilità dei prodotti e dei processi di costruzione, che dovrà essere adeguatamente
rappresentata dalle imprese ai propri stakeholders, avrà un impatto determinante su tutti i
mercati e pertanto la formazione su questo tema sarà un must per ogni tipologia
dimensionale di impresa.
Filippo Delle Piane (Vice Presidente ANCE per l’Edilizia e Territorio) si è soffermato sulla
necessità di innovare i propri modelli di business in quanto nel settore privato i Grandi
Investitori si rivolgeranno in modo selettivo verso interventi connotati dalla sostenibilità e
dall’economia circolare; pertanto sarà fondamentale offrire servizi formativi che rendano
concreti e fruibili per gli operatori questi nuovi modelli di sviluppo imprenditoriale.
Fabio Sanfratello (Vice Presidente ANCE per le Tecnologie e l’Innovazione) ha rilevato
come il settore edile sia caratterizzato da una elevata frammentazione della filiera che
necessita di modelli digitali che permettano l’integrazione e il controllo di tutte le fasi, dalla
progettazione alla manutenzione e gestione. Una tale innovazione dei processi
organizzativi passa necessariamente attraverso la formazione dei tecnici che sono la vera
risorsa-chiave delle imprese.

A seguire gli interventi dei Vice Presidenti è stato presentato il Piano Formativo ANCE per
le imprese e l’Avviso 1/2020 di Fondimpresa che rappresenta una prossima e immediata
opportunità di finanziamento. Al riguardo sono intervenuti Maria Teresa Mancinelli
(Responsabile ANCE del Programma), con i rappresentanti di Sistemi Formativi
Confindustria, Paola Previdi (Amministratore Delegato) e Luca Granata (Responsabile
Progetti Fondimpresa).
I contenuti del Piano Formativo sono stati ripresi e approfonditi dagli esperti ANCE
Marcello Cruciani (Direttore Mercato Privato), Nicola Massaro (Dirigente Tecnologie e
Innovazione), Maria Grazia Nurra (Centro Studi).

