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L’esperienza vissuta, ed i risultati conseguiti, ci fanno ben sperare sui possibili 
interventi.  

Gli imprenditori intervistati hanno accolto con molta disponibilità i nostri 
operatori  dei Centri per l’Impiego che sono entrati nel vivo delle realtà aziendali 
con la volontà  di collaborare nell’individuazione dei punti di debolezza che 
impediscono i processi di miglioramento  per  raccogliere le osservazioni e i 
suggerimenti degli imprenditori del settore, anche in termini di analisi dei 
fabbisogni formativi, utili al superamento della crisi in atto. 

 Non potremmo presentare questa breve relazione senza ringraziare tutte le 
aziende che hanno offerto la propria disponibilità e i lavoratori che, nonostante la 
difficoltà vissuta, hanno risposto, alla nostra la nostra richiesta di informazioni, 
con grande spirito di partecipazione. 

A tutti il nostro più caro e sincero 

In bocca al lupo! 

 

 

 Il Dirigente del Servizio        L’Assessore 

Dott.ssa Fernanda Prete     Concetta Somma  
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 TAC: una crisi  
annunciata.  

L 
     Inevitabile?  

 
 
e domande che oggi ci poniamo, dinanzi alla ormai conclamata crisi 
del TAC sono, purtroppo, quelle tipicamente riservate a queste 
preoccupanti circostanze: quali fattori l’hanno determinata? 
potevamo evitarla? cosa abbiamo fatto per prevenirne le disastrose 

conseguenze e, soprattutto, cosa è possibile fare per risolverla 
positivamente? 
Che fosse annunciata, lo avevamo già avvertito da tempo; da quando le 
prime voci dal Nord-Italia, lasciavano presagire scarsi margini di intervento 
per contrastare i dirompenti effetti di una competizione “orientale” che 
cominciava a destare serie preoccupazioni anche nella nostra regione. 
Quello stesso Oriente che  ci aveva affascinato con i suoi meravigliosi suoni, 
i profumi un po’ esotici ed i suoi intensi sapori,  ora si stava trasformando in 
un impressionante mostro economico capace di fagocitare, con un sol 
boccone, l’intera struttura del nostro comparto produttivo. 
 
 

 La concorrenza dei mercati orientali 
 
Un errore che abbiamo  sicuramente commesso è stato quello di 
sottovalutare l’entità del fenomeno. Disorientati dalla nostra convinzione di 
appartenenza ad una categoria privilegiata, irraggiungibile per stile e qualità, 
abbiamo pensato che mai un prodotto made in China avrebbe potuto 
competere con il fascino del made in Italy. 
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Ci siamo illusi, pensando che le grandi capacità che eravamo pronti a 
riconoscere all’Oriente, per tante altre arti e attività, non potessero 
minacciare i nostri più tradizionali comparti produttivi convinti, come 
eravamo, che per garantire le commesse  sarebbero state sufficienti le 
iniziative finora intraprese supportate, al massimo, da una maggiore 
possibilità di identificazione dei luoghi di produzione; così mentre noi, in 
molte realtà locali, continuavamo a produrre nei sotterranei, nei sottoscala, 
comunque “al di sotto di qualcosa” e  in condizioni spesso inaccettabili, i 
paesi asiatici si organizzavano, creavano alleanze, anche con i nostri partner 
europei, e producevano, a basso costo, manufatti di ottima qualità: nasceva 
il “made in China from EU”! 
 
 

 

 Dalla crisi un modello: nuove opportunità? 
 
“Non tutti i mali vengono per nuocere”, dice un vecchio proverbio, forse 
solo per dare un po’ di sollievo a che ne è colpito, ma piacerebbe anche a 
noi immaginare che la profonda crisi in atto possa rappresentare l’inizio di 
un nuovo modo di pensare allo sviluppo del nostro territorio, caratterizzato 
da una concezione più elevata delle condizioni di lavoro, priva di contrasti 
con l’emergente Oriente e capace di  utilizzare questi nuovi mercati come 
risorsa moltiplicatrice di idee e soluzioni. Non è un mistero l’interesse che le 
nostre maggiori aziende a livello nazionale e  molti  leader politici stanno 
manifestando nei confronti di una Cina vista, non solo come incombente 
minaccia, ma anche come opportunità da cogliere. Non è il caso, 
ovviamente, di nascondere l’evidente difficoltà venutasi a determinare per la 
forte competizione ma, tentare di contrastarne gli effetti, solo con 
cautelative misure tampone servirebbe a ben poco. I problemi in campo, del 
resto, sono di varia natura: l’invecchiamento della popolazione, gli elevati 
costi di manodopera, un cambio Euro/Dollaro sfavorevole condizionano e 
condizioneranno sempre di più le nostre scelte economiche. 
Le strategie possibili, individuate a livello nazionale, vedrebbero, attraverso 
processi controllati di esternalizzazione di alcune fasi produttive e adeguati 
investimenti in qualificazione degli addetti, il concretizzarsi di nuove 
opportunità, per le aziende del settore e per gli stessi lavoratori, da destinare 
ad attività con maggiore contenuto professionale e migliori garanzie di 
sviluppo. Purtroppo, la tipologia delle produzioni e l’impostazione 
organizzativa delle aziende della nostra  realtà territoriale, lascia poche 
speranze anche per questo tipo di soluzioni che sembrerebbero, in prima 
analisi, poco praticabili. 
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In ogni caso, sarà fondamentale compiere un balzo in avanti: la formazione, 
la ricerca, le analisi di mercato e di processo, sono le parole chiave della 
nuova  concezione di sviluppo sostenibile dalla nostra società. 
In particolar modo la formazione e la ricerca, se vissute anche come 
investimenti di lungo periodo, potranno garantire non solo il nostro ma, 
soprattutto, il futuro dei nostri giovani; dovremmo esserne maggiormente 
convinti ed essere disposti a qualche nuovo sacrificio. Concentrarsi 
eccessivamente su obiettivi di breve termine se da una parte consente di 
ottenere “risposte veloci”, dall’altra non rappresenta la soluzione definitiva 
e, nel medio lungo periodo le azioni individuate, possono trasformarsi in 
ulteriori, amplificati, problemi. Naturalmente bisogna pensare, però, anche 
all’immediato e per farlo è necessario conoscere e approfondire, nel miglior 
modo possibile, l’esatta natura dei fenomeni con i quali ci si deve 
confrontare. Per questa ragione e per  tentare di fare maggiore luce sulla 
crisi del TAC, abbiamo rapidamente percorso i dati degli ultimi anni con 
l’obiettivo di comprendere la portata del fenomeno e le caratteristiche 
specifiche che questi ha assunto all’interno della nostra realtà provinciale. 
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 Un po’ di “numeri”. 
 

Nell’ultimo decennio i settori Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero (in 
particolare quello delle confezioni) sono stati caratterizzati dal proliferare di 
una serie di piccole e medie imprese manifatturiere che, se da una parte 
hanno contribuito a sostenere, in modo più o meno trasparente l’economia 
locale, dall’altra hanno probabilmente impedito la genesi di un apparato 
produttivo maggiormente orientato all’individuazione di nuovi mercati, 
nuovi processi e nuovi prodotti. L’idea del “piccolo è bello” comincia già a 
manifestare, in questo periodo,  i primi segnali d’inadeguatezza. 
  Gli addetti 
 
Nel 2001 il TAC Pugliese contava un numero piuttosto ragguardevole di 
aziende che superavano il 23 % dell’intera produzione manifatturiera della 
Regione. Sono trentasettemila gli addetti dei settori tessile e abbigliamento e 
quattordicimila nel settore delle calzature per un totale di più di 
cinquantamila addetti sui  centosessantottomila delle imprese manifatturiere 
(31%). L’otto per cento circa del totale degli addetti (Fig.1). 

Fig.: 1) Regione Puglia - Distribuzione % Addetti
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La provincia di Brindisi, sviluppa in questo comparto (prevalentemente nelle 
confezioni) una serie d’attività spesso connesse a quelle delle vicine Martina 
e Putignano, considerate, per quanto riguarda il tessile e l’abbigliamento, due 
importanti poli produttivi regionali.  
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Il peso percentuale, in termini di  addetti (5% Fig.2)  sul totale degli occupati 
non è molto dissimile da quello regionale (6%) soprattutto se si osserva  il 
minore peso complessivo (2 punti percentuali) dell’intero comparto 
manifatturiero sul totale delle attività(Tab01). Appare, invece, quasi del tutto 
assente il settore delle calzature con soli 89 addetti, 8 imprese e 12 unità 
locali.  

Fig.2) Provincia di Brindisi - Distribuzione % Addetti
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 Descr. Sezione Economica Imprese

Unita' Locali 
Dipendenti Dipendenti Addetti 

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 29.047 31.014 129.919 168.025

TOTALE ATTIVITA’ 224.895 238.571 363.755 642.261 Puglia 

 ATTIVITA’ MANIFATTURIERE/TOTALE % 12,9 12,99 35,7 26,16 

 

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 2.216 2.383 9.172 12.122 

TOTALE ATTIVITA’ 20.385 21.516 25.387 50.362 (BR) 

 ATTIVITA’ MANIFATTURIERE/TOTALE % 10,87 11,07 36,13 24,06 

Tab.01 Attività manifatturiere sul totale delle attività – Censimento 2001 

 
 
 
 
 

 
Parte



 

     [ ] a – Input 9 

 
Provincia di  Brindis i  –  Settore Mercato del  Lavoro 

TAC2004 –  Monitoraggio  dei  se t tor i  Tessi le  Abbigl iamento e  Calzatur iero

parte 

a  Le Unità Locali 
 
Un altro, interessante, dato di confronto con l’intera area regionale è quello 
relativo alla minore presenza percentuale di unità locali (Fig.3 e 4).  
 

Fig.4) Provincia di Brindisi - Distribuzione % U.L.
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Fig.3) Regione Puglia - Distribuzione % U.L.
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In provincia di Brindisi esistono realtà produttive legate al settore tessile 
abbigliamento con un numero di dipendenti più elevato rispetto alla regione. 
Abbiamo volutamente scelto di confrontare il numero di dipendenti per 
unità locale, proprio per osservare meglio il fenomeno della dimensione 
aziendale sotto il profilo delle caratteristiche produttive (dipendenti/unità 
locali, piuttosto che addetti/imprese); il risultato, osservabile in fig.5, mostra 
con evidenza uno scarto medio di quattro dipendenti per unità produttiva 
(Puglia 5,3  provincia di Brindisi 9,3). Le ragioni di questa differenza sono 
da ricercare nella tipologia dei prodotti, nell’organizzazione del lavoro e 
nelle aree di concentrazione di queste attività che andremo ad osservare 
meglio più avanti. 
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Fig.5) Dimensione media unità produttiva  (Dip./U.L.)
confronto Puglia / Prov. Di Brindisi
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  La Distribuzione per Sesso 
 

’intero comparto  è caratterizzato, come è facilmente intuibile, da una 

conferma una differente impostazione organizzativa della 

 
L
rilevante presenza della manodopera femminile, adibita per lo più a 
mansioni di basso profilo professionale. In provincia di Brindisi su un totale 
di 2312 dipendenti ben 2037 sono donne (88,10%). Anche in questo caso 
possiamo osservare la differente distribuzione per sesso nell’area regionale: 
le donne dipendenti del settore tessile e abbigliamento sono 23.820 su un 
totale di 30.957 unità (76,9%); il dodici per cento in meno rispetto alla 
nostra provincia. 
Questo dato,  ci 
produzione e c’induce ad ipotizzare  uno scostamento in basso dell’apparato 
produttivo del comparto della provincia di Brindisi, rispetto alla regione. 
 

Fig.6) Regione Puglia - Distribuzione %  Addetti M. e F.
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Fig.7) Provincia di Brindisi - Distribuzione %  Addetti M. e F.
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L’occupazione manifatturiera femminile, in provincia è quasi  interamente 
concentrata nel settore abbigliamento.  
La distribuzione maschi e femmine  degli indipendenti appare invece simile 
con una leggera prevalenza degli indipendenti maschi. 
 (Tab02). 

 

 

REGIONE PUGLIA 

Descr. Divisione 
Economica  

 
Dip.ti 

Maschi 
Dip.ti 

Femmine
Dipendenti Indip. 

Maschi
Indip. 

Femmine
Indip. Addetti 

Maschi 
Addetti 

Femmine
Addetti

I.Tessili 3.173 3.616 6.789 1.256 901 2.157 4.429 4.517 8.946

Abbigliamento 3.964 20.204 24.168 2.449 2.475 4.924 6.413 22.679 29.092

Totale: 7.137 23.820 30.957 3.705 3.376 7.081 10.842 27.196 38.038 
  

 
PROVINCIA DI BRINDISI 

Descr. Divisione 
Economica  

 
Dip.ti 

Maschi 
Dip.ti 

Femmine
Dipendenti Indip. 

Maschi
Indip. 

Femmine
Indip. Addetti 

Maschi 
Addetti 

Femmine
Addetti

I.Tessili 62 145 207 36 34 70 98 179 277

Abbigliamento 213 1.892 2.105 127 104 231 340 1996 2336

Totale: 275 2.037 2.312 163 138 301 438 2175 2613 

 
Tab.02 : Addetti, dipendenti, indipendenti maschi e femmine del settore  tessile e 

abbigliamento (confronto Puglia /provincia di Brindisi) 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Censimento ISTAT 2001 

 
 
 
 
Naturalmente, i dati osservati finora, tengono poco conto della miriade di 
attività che sono gestite spesso in nero e in casa, difficili da controllare e da 
valutare e, purtroppo, in questo settore, particolarmente facili da realizzare 
(basta una macchina per cucire ed un modesto spazio operativo). 

 
Parte
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     [ ] a – Input 12 

 
Provincia di  Brindis i  –  Settore Mercato del  Lavoro 

TAC2004 –  Monitoraggio  dei  se t tor i  Tessi le  Abbigl iamento e  Calzatur iero

parte 

a 
 
 
 
  La Distribuzione sul Territorio provinciale 
 
 
L’osservazione del dato relativo al numero degli addetti, disaggregato a 
livello comunale, ci aiuta a comprendere la natura della distribuzione delle 
attività all’interno del territorio provinciale. 

 Numero di  Addetti

42
11

764
179

312
3

223
247

71
49

14
105

60
93

29
122

18
122
115

34

 Brindisi

Carovigno

Ceglie Messapica

Cellino San Marco

Cisternino

Erchie

Fasano

Francavilla Fontana

Latiano

Mesagne

Oria

Ostuni

San Donaci

San Michele Salentino

San Pancrazio Salentino

San Pietro Vernotico

 San Vito dei Normanni

Torchiarolo

Torre Santa Susanna

Villa Castelli

 
Comuni che hanno già manifestato la crisi con processi di mobilità 
Comuni a rischio mobilità  
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La maggiore concentrazione di attività del settore è riscontrabile nei paesi di  
Ceglie (39 aziende con più di 760 addetti) Francavilla Fontana (26 aziende 
con più di 240 addetti), Cisternino(24 aziende con più di 300 addetti),  
Fasano (25 aziende con circa 220 addetti) Torchiarolo (10 aziende con circa 
120 addetti) Cellino, Torre S.S:, Ostuni  e S.Pietro. 
Brindisi e il resto dei comuni sembrano molto meno interessati dal 
fenomeno. 
 

 
 

Fig.9 : Unità Locali e Addetti- Distribuzione % per Comuni. 
Imprese manifatturiere Tessile e Abbigliamento in provincia di Brindisi 

 Fonte: N.s. elaborazioni su dati Istat Censimento 2001. 
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  I primi effetti della crisi - Mobilità 
 
La concentrazione di addetti e d’imprese del settore tessile e abbigliamento 
in alcuni comuni del nostro territorio (visibile in fig. 9), rende ancora più 
difficile il problema sociale legato alle aree in cui il settore rappresenta una 
quota consistente dell’intero comparto manifatturiero. A Ceglie Messapica 
ben l’82% dell’occupazione dipendente manifatturiera appartiene al settore 
in crisi. Potremmo dire, senza paura di essere smentiti, che tutte le donne 
che operano nel manifatturiero a Ceglie Messapica si occupano di 
abbigliamento e confezioni e sono, purtroppo, destinate a subire il peso 
maggiore della crisi. 
Una crisi che, ancora una volta, colpisce maggiormente l’occupazione 
femminile e che  ha già manifestato i suoi effetti con processi di mobilità 
che hanno maggiormente investito proprio queste aree:  130 addetti in 
mobilità a Francavilla Fontana,  192 a Ceglie Messapica 51 a Cisternino, 62 a 
S.Michele Salentino, 15 a S.Pietro, 14 a Torre S.Susanna e 8 a Fasano. Per 
un totale ufficiale di 472 addetti (fig.10). 
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 Fig.10 : Addetti in mobilità (Fine lista 12-2003/9-2008) 

- Distribuzione % per Comuni. 
Imprese manifatturiere Tessile e Abbigliamento in provincia di Brindisi 

 Fonte: N.s. elaborazioni su dati Banca CIP Brindisi. 
 
 
A questi dati, si aggiungono, purtroppo, altre 40 unità lavorative residenti 
nella nostra provincia ed occupate in aziende in crisi dei paesi limitrofi 
extraprovinciali.  
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 L’indagine conoscitiva. 
 
Le considerazioni espresse all’inizio di questa relazione aprono la porta ad 
ulteriori importanti interrogativi. Oltre i semplici dati numerici, per lo più 
derivanti dal censimento ISTAT 2001 e la conoscenza personale che 
abbiamo del settore, si è reso necessario un successivo momento d’indagine, 
di tipo quali-quantitativo, per rendere da una parte i dettagli concernenti le 
imprese del settore e dall’altra le caratteristiche, non solo professionali, degli 
addetti. Le prime attività avviate sono state, di conseguenza, la 
somministrazione di un questionario agli imprenditori del settore e 
un’intervista guidata ai dipendenti in mobilità. Il progetto, finalizzato ad 
indagare sui fabbisogni formativi, professionali, economici, strutturali delle 
aziende e dei lavoratori si è avvalso dell’ausilio di due questionari. Uno 
somministrato, nelle sedi operative, ad un campione rappresentativo delle 
aziende del settore (circa il 10%) ed uno utilizzato all’interno dei Centri per 
l’Impiego della provincia di Brindisi rivolto a poco più di settanta lavoratori 
del settore in mobilità. Il primo questionario contiene domande che mirano 
ad individuare lo stato dell’azienda nel suo complesso, la tipologia dei 
prodotti, la natura organizzativa e le potenzialità “trainanti” all’interno del 
settore (Strategie di marketing, comunicazione, ricerca, investimenti in 
promozione e formazione), il secondo offre la possibilità di individuare le 
caratteristiche professionali, le conoscenze, le abilità, l’eventuale 
propensione all’autoimpiego e le necessità  formative dei lavoratori del 
settore, anche nell’ottica di una reimmissione nel mercato del lavoro in un 
diverso comparto produttivo. 
I risultati dell’indagine consentiranno di programmare e predisporre i 
necessari piani d’intervento. 
La regione Puglia con la promozione della Confindustria Puglia, del Confai 
Puglia, del Confartigianato Puglia del CNA Puglia del Sistema Moda Italia e 
dei Comuni interessati, ha già individuato tra le priorità del primo periodo 
una serie di obiettivi sicuramente condivisibili.  Il primo anno prevede 
attività di radicamento dei mercati e crescita delle competenze attraverso 
analisi di mercato quali-quantitative, strategie di marketing, comunicazione e 
promozione, show –room all’estero e corsi di perfezionamento per tecnici, 
quadri aziendali e imprenditori. Il progetto però riguarda lo sviluppo della 
competitività delle “Aziende Motrici” dell’industria Tessile e Abbigliamento, 
presenti in misura maggiore in altre aree della nostra regione. In provincia di 
Brindisi, la nostra ricerca ha tentato di identificare le aziende in possesso di 
queste caratteristiche e le eventuali necessità di riconversione e 
riorganizzazione produttiva delle imprese che hanno invece  operato, ai 
margini del settore, in attività meno “trainanti”. 
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Il monitoraggio della realtà locale si è sviluppato su due fronti: quello 

della domanda, con un’intervista ad un campione di 28 aziende 
rappresentative del comparto, e quello dell’offerta, tramite la somministrazione 
di un questionario a 74  lavoratori del settore, coinvolti in processi di mobilità. 
I risultati emersi,  pur riflettendo in parte l’indagine preliminare che ha fornito 
l’input del progetto di ricerca, hanno rivelato osservazioni, suggerimenti e 
aspettative che invitano ad  una serie d’ulteriori riflessioni. 
 
  

 L’intervista ai lavoratori 
 
 

 SESSO, ETA’ E COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 
Il sesso, l’età e la collocazione geografica dei lavoratori sono stati 
determinati, in sede di estrazione del campione, in base al rapporto 
proporzionale sull’intera popolazione oggetto dell’indagine. Sono state 
intervistate in tutto 69 lavoratrici e 5 lavoratori in età compresa tra 19 e 57 
anni con una distribuzione per fascia d’età visibile in fig. 11; emerge 
un’evidente prevalenza di lavoratrici in età compresa fra trenta e trentanove 
anni (61%) e di lavoratrici coniugate (68%) Fig.12. Le maggiori percentuali 
d’intervistati appartengono alle aree di competenza del CIP di Francavilla 
Fontana (che comprende il comune di Ceglie) e del CIP di  Ostuni  (che 
comprende i comuni di Cisternino e Fasano) in cui si concentra la maggior 
parte delle aziende del settore (Fig.13). 
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5%
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9%
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Fig.11 : Distribuzione % per classi d’età  

Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 
 Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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Fig.12 : Stato Civile 
Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 

 Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig.13 : Distribuzione territoriale  

CIP Brindisi
9%

CIP Francavilla
61%

CIP Mesagne
4%

CIP Ostuni
26%

Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 
 Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 STUDIO 
La maggior parte dei lavoratori è in possesso della licenza media (70%) 
l’11% possiede la licenza elementare, il 5% è in possesso di una qualifica 
professionale, l’11% di diploma di scuola media superiore  ed un lavoratore 
in possesso di laurea (Fig.14).  
 

Fig.14 Provincia di Brindisi - Servizio Politiche Attive del Lavoro
Anno 2005 - Monitoraggio del Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero 
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 CONOSCENZE INFORMATICHE 

L’ottanta per cento dei lavoratori non ha conoscenze informatiche, il 15 fa 
un uso limitato e saltuario del PC, soprattutto per la navigazione in Internet, 
e il 5% ha dichiarato di avere conoscenze più approfondite in merito. 
E’ interessante notare come questa carenza sia molto avvertita da buona 
parte delle lavoratrici che hanno espresso in modo piuttosto evidente il 
desiderio e il bisogno di formazione  relativa all’uso di un PC, anche se per 
ragioni non direttamente connesse all’attività lavorativa svolta. Alcune di 
esse hanno collegato il bisogno formativo informatico a quello delle lingue. 
Le conoscenze linguistiche, infatti, egualmente ripartite tra la conoscenza 
della lingua inglese (50%) e della lingua francese risalgono esclusivamente al 
periodo di formazione scolastica, in buona parte alla scuola media inferiore. 
 

 HOBBIES 
La maggior parte  delle lavoratrici ha affermato di non avere avuto a 
disposizione molto tempo da dedicare ad altre attività diverse dal lavoro e 
dalla cura delle faccende domestiche. Tra le attività hobbistiche preferite, 
comunque lo sport (soprattutto attività di palestra) la lettura di quotidiani e 
l’ascolto di musica. Alcune lavoratrici hanno espresso interesse per la 
pittura, il disegno e il ballo. 
 

Nessuna
36%

Stessi Prodotti
35%

Stesso Settore
6%

Altro settore
23%

 PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 
 Ventotto, dei lavoratori intervistati,  non hanno avuto esperienze di lavoro 
precedenti, trentatrè provengono dallo stesso settore o da settori affini e 
diciassette da un settore con nessuna attinenza con quello dell’ultima attività  
e con prevalenza del settore agricolo; in misura minore commesse, 
parrucchiere, addette alla cucina e ai servizi di pulizia.Fig.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15 : Precedenti Esperienze Lavorative  
Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 

 Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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 ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE 
Le esperienze extralavorative sono sempre un po’ difficili da dichiarare, 
soprattutto quando si tratta di esperienze lavorative non ufficiali. Ciò 
nonostante, una discreta percentuale di lavoratrici ha ammesso di avere 
avuto esperienze di questo tipo soprattutto  in agricoltura. Tra le altre 
esperienze: cucina, servizi ai disabili, accompagnamento ai bambini. 
 

 ABILITA’ POSSEDUTE AL DI FUORI DAL PERCORSO LAVORATIVO 
Si è espresso, su questo aspetto, il 45% del campione con la distribuzione 
percentuale visibile in fig.16.  
L’assistenza ai bambini e agli anziani e i servizi di pulizia, risultano tra le 
propensioni maggiormente dichiarate; seguono le attività di segreteria e 
commercio con minori riferimenti a braccianti agricoli e  addetti alla 
ristorazione. 
Tra le dichiarazioni anche alcune capacità: adattamento, propensione a 
proseguire gli studi e disponibilità all’aggiornamento professionale.  
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 Fig.16 : Abilità possedute al di fuori dal percorso scolastico e lavorativo  

Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 
Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 

 
 DIFFICOLTA’ (cosa le riesce difficile e perché?)  

Le maggiori difficoltà (espresse dal 34% del campione) riguardano l’attività 
agricola, soprattutto per la fatica e i sacrifici che questo tipo di lavoro 
impone, segue l’uso del computer e, questo dato conferma il bisogno 
rilevato in precedenza. Emerge, in parte anche una certa difficoltà a vivere o 
lavorare in luoghi isolati (compreso la propria casa nell’attività di casalinga) 
per una dichiarata, necessità di comunicazione. 
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 TIPO DI RAPPORTO E DURATA DELL’ULTIMA ATTIVITA’ 
Quasi tutti i lavoratori intervistati avevano un rapporto a tempo 
indeterminato e ben l’ottanta per cento intratteneva questo rapporto da oltre 
due anni, mentre solo il 7% lavorava da meno di un anno. 
Poco più della metà aveva il grado di “operaio qualificato”, il 40% quello di 
“operaio generico” e il 5% di “specializzato”. 
La maggiore concentrazione tra il II livello contrattuale (55%) ed il III 
(21%). Tutti impiegati in produzione eccetto un amministrativo. 
 

 MANSIONI 
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14%
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colli
12%
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completamento
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altro
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19%

Le mansioni più ricorrenti sarto, macchinista sarto e cucitrice con una 
distribuzione più o meno uniforme nelle altre attività Fig.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.17 : Mansioni  
Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 

 Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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 SODDISFAZIONE 
Abbiamo avuto modo di riscontrare un elevato livello di soddisfazione per 
l’attività svolta  confermato anche dalle successive domande. Solo il 25% dei 
lavoratori si è dichiarato, infatti, poco (11%) o parzialmente soddisfatto 
(14%). Fig.18. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.18 : Livello di soddisfazione sull’attività svolta 
Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 

 Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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 MOTIVO DELL’ABBANDONO DELL’ULTIMO POSTO DI LAVORO 

Chiusura e contrazione  sono le ragioni fondamentali del forzato abbandono 
del posto di lavoro (rispettivamente 64%  e 31%)  con una leggera 
differenza territoriale: Il rapporto tra aziende chiuse/aziende in contrazione, 
è più alto nelle aree di Ceglie e Francavilla (Fig.19). 
 
 

Fig.19 Per quale motivo ha lasciato l'ultimo posto di lavoro? 
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 PERCEZIONE SULLE PROSPETTIVE DI LAVORO FUTURO 
Nessuno degli intervistati crede di poter avere un sicuro futuro nella stessa 
azienda in cui ha lavorato. Il 22 % si è espresso con un forse e il 78%, con 
un deciso no sicuramente determinato dall’elevato numero di aziende che 
hanno cessato l’attività. 
Tuttavia non esiste un pari livello di sfiducia nei confronti del settore perché 
ben il 42 % ha dichiarato di avere certezze di impiego in altre aziende del 
settore  il 22% forse  e solo il 35% ha manifestato di non nutrire più alcuna 
speranza di collocazione all’interno dello stesso comparto 
produttivo(Fig.20) 
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Fig.20)Prospettive future (%) 
Anno 2005 - Lavoratori in mobilità del settore 

 Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
 

 VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA PRECEDENTE ATTIVITA’ 
Abbiamo riscontrato estrema coerenza tra le dichiarazioni su vantaggi e  
svantaggi legati all’attività svolta, nel senso che, tranne che per il salario, il 
grado attribuito al vantaggio mostrava livelli proporzionati al livello di 
svantaggio. Il bilancio complessivo dell’analisi è comunque positivo (+14% 
>< +62%)con una prevalenza delle mansioni, del clima di lavoro, dei locali, 
dell’orario di lavoro e della tranquillità del posto di lavoro. Quest’ultimo 
dato che potrebbe apparire in contraddizione con quanto poi, di fatto, si è 
verificato deriva, con molta probabilità, dal confronto fra un tempo di 
permanenza nella precedente azienda superiore a due anni con un incarico a 
tempo indeterminato, e le opportunità offerte a questa categoria di 
lavoratrici riferite prevalentemente al settore agricolo, che comporta 
maggiore precarietà, orari più duri e condizioni ambientali sicuramente 
peggiori dei, pur non molto confortevoli, locali di alcune piccole aziende del 
settore delle confezioni. (Tab.1) 
 

Tab.1 Vantaggi e svantaggi della precedente attività lavorativa – Lavoratori in 
mobilità dei settori Tessile-Abbigliamento- Calzaturiero in provincia di 
Brindisi (risposta multipla) 

 

 
Cod. e Descr. Comune  

 
VANTAGGI 

% 
SVANTAGGI 

% 
DIFFERENZA 

% 

MANSIONI 73  11 62 

CLIMA DI LAVORO 72 19 53 

AMBIENTI DI LAVORO - LOCALI 66 19 47 

ORARIO DI LAVORO 62 21 41 

SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO 62 27 35 

SALARIO 54 40 14 

CRESCITA PROFESSIONALE 50 27 23 
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 MEZZI NECESSARI PER LA PRECEDENTE ATTIVITA’ 
Le necessità, relative ai mezzi di lavoro che sarebbero stati utili per 
migliorare le condizioni ed affrontare meglio la precedente attività, si sono 
quasi equamente suddivise tra macchine nuove (43%) e formazione (40%). 
Il 15% delle lavoratrici, concentrato nell’area Ceglie-Francavilla, si è 
espresso in modo deciso con una richiesta di supporto alla famiglia. Questo 
bisogno è principalmente riferito alla mancanza di mezzi pubblici per il 
collegamento con le aziende (molte delle lavoratrici intervistate, che non 
avevano  patente di guida o non disponevano di un proprio mezzo di 
locomozione,  sono state costrette a rivolgersi quotidianamente a parenti ed 
amici per potersi recare sul posto di lavoro). Il problema non è emerso con 
altrettanta evidenza nell’area Cisternino-Fasano, poiché le aziende di 
quest’area sono tutte dislocate all’interno dei centri urbani o nella prossima 
periferia (in ogni caso raggiungibili agevolmente anche a piedi). 
La presenza, all’interno del campione, di numerose lavoratrici madri, non ha 
fatto rilevare, invece,  il bisogno d’assistenza per la gestione e la cura dei 
propri figli durante le ore di lavoro segno probabile che si continua a godere 
di quelle economie famigliari che, nella nostra struttura sociale (almeno per 
quest’aspetto), ancora “tengono”. 
 

 STATO DELL’AZIENDA E RESPONSABILITA’ 

altre forze
6%

non si esprime
5%

capacità 
imprenditoriali

23%
andamento dei 

mercati
55%

forze sindacali
6%

forze politiche
5%

Quando abbiamo chiesto notizie sull’andamento dell’azienda, abbiamo 
ricevuto un dato sulle cessazioni leggermente più alto rispetto a quello 
riguardante il motivo dell’abbandono: l’85% ha dichiarato la cessata attività 
della quale forse è venuto a conoscenza in un momento successivo alla data 
del cessato rapporto di lavoro. Tra le motivazioni della crisi una forte 
consapevolezza sull’andamento dei mercati: risposta scelta da ben il 78% 
degli intervistati; il 32% ha indicato anche responsabilità imprenditoriali e, il 
7-8%, ha attribuito le responsabilità alle forze politiche e sindacali. Non si è 
espresso solo il 7% degli intervistati*  
La distribuzione percentuale, sul totale delle risposte date è visibile in fig.21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.21) Responsabilità della crisi aziendale (% sul totale delle risposte). 
Anno 2005 – Lavoratori in mobilità del settore 

Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
 

*(la possibilità di risposta multipla determina una somma delle percentuali diversa da 100) 
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 COMPETENZE DEGLI EX COLLEGHI E DEGLI EX SUPERIORI 
E’ risultata molto buona la valutazione sulle competenze degli ex colleghi, e 
non sono emerse, in questo senso particolari criticità imputabili a questi 
aspetti (Fig.22). 
 

1
9 8

10

56

40

8
14 1 1 0

poco parzialmente abbastanza molto totalmente non saprei

 Fig. 22- I suoi ex colleghi e superiori possedevano competenze e 
capacità necessarie ? (%)

Ex colleghi Ex superiori

 
 
 
 

 NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO (PRECEDENTE ESPERIENZA) 
Il bisogno di formazione riferito al precedente lavoro (40%), è confermato 
dalle risposte date alla domanda sulle necessità d’aggiornamento per il 
proprio lavoro. Ai si (24%), infatti, dovremmo sommare i si per qualche aspetto 
(18%) per giungere ad un 42%. I no decisi di chi si sente sufficientemente 
preparato sono il 48%  e circa il 10% afferma un bisogno teorico, ma non 
necessario. Le motivazioni sono quasi esclusivamente concentrate sulla 
necessità di risultare all’altezza delle innovazioni aziendali. 
Questo bisogno è stato soddisfatto solo nell’8% dei casi, mentre ben il 92% 
dei lavoratori ha affermato di non aver ricevuto alcuna formazione. 
Il 46% ritiene fruttuosa la formazione esterna all’azienda, il 32% solo in 
parte e il 22% non crede all’utilità di simili interventi. 
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 ATTIVITA’ PREFERITA E RETRIBUZIONI ATTESE 
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Quasi tutti i lavoratori hanno dichiarato di preferire un rapporto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato (in pratica come il precedente)con un 
livello di retribuzione attesa che va da meno di 500 euro per rapporti part-
time (preferiti da lavoratrici coniugate che hanno particolari esigenze 
famigliari) ad oltre 1200 euro.  La concentrazione maggiore si attesta tra 500 
e 900 euro mensili(fig.23). E’ interessante notare come alcune lavoratrici 
abbiano dichiarato una disponibilità a lavorare per un compenso più basso 
di quello stabilito dalle norme contrattuali del settore, primo segnale di una 
disponibilità ad operare  anche al di “fuori dalle regole” che avremo modo 
di riscontrare più avanti. 
 
 

 
no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23) Retribuzione mensile attesa 
Anno 2005 – Lavoratori in mobilità del settore 

Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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 ASPIRAZIONI E DISPONIBILITA’  -  SETTORI E MANSIONI 
Una buona percentuale di lavoratori ha manifestato la volontà  e la 
disponibilità a restare all’interno del precedente comparto produttivo (55-
66%), un 30% preferirebbe il commercio e la vendita, il 5% la progettazione 
e, il 5 - 12% attività amministrative (Fig.24 ). 

progettazione
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30%
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10%

Il 40% ha specificato le mansioni. Le maggiori preferenze sono andate, 
anche in questo caso, a mansioni tipicamente riferite alla precedente attività 
(sarta, cucitrice stiratrice occhiellatrice ecc. 12%). Le altre preferenze, in 
ordine decrescente, per attività di  Commessa (10%)Bidella ausiliaria (4%) , 
Segretaria (4%) Cassiere,  magazziniere, baby sitter.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.24) Settori in cui si vorrebbe lavorare (% sul totale delle preferenze) 
Anno 2005 – Lavoratori in mobilità del settore 

Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
 
 

 NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO 
 Il 25% del campione ha dichiarato di non avere necessità specifiche di 
aggiornamento. Questo dato, più basso di quello relativo alla precedente 
attività (49%), conferma la tendenza da parte degli intervistati a considerare 
buone le conoscenze e competenze relative al precedente lavoro ma, 
sicuramente migliorabili, quelle che potrebbero essere necessarie per un 
nuovo percorso lavorativo (fig.25).  
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 BISOGNI FORMATIVI 

operatore socio-
assistenziale

7%

taglio e modelli
9%

sartoria
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contabilità 
informatica

11%

conduzione e 
contabilità 
aziendale

10%

marketingaltri
9%

lingua inglese 
5%

nuove tecniche di 
confezionamento 

7%

informatica
27%

Il 78% del campione ha espresso bisogni di ulteriore formazione soprattutto 
in informatica intesa, in linea di massima, come conoscenza di base per l’uso 
del PC ma anche, in alcuni casi,  come supporto all’attività di contabilità 
aziendale e all’utilizzo di nuove macchine computerizzate per le lavorazioni 
e per il taglio. Tra gli altri bisogni minori, servizi di pulizia, cucina, 
parrucchiere, animatrice e cultura generale. 
La sintesi è visibile nel grafico di Fig.26. 
 

4% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.26) Bisogni formativi espressi 
Anno 2005 – Lavoratori in mobilità del settore 

Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
  
 

 DISPONIBILITA’ ALLA FORMAZIONE 
Tutti i lavoratori che si sono espressi in merito alla necessità di formazione 
hanno dato disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale 
svolti nell’ambito del proprio comune di residenza; questa disponibilità 
scende al 31% per corsi realizzati nell’ambito del territorio provinciale e al 
13% per corsi da frequentare in ambito regionale. Il 5% sarebbe disponibile 
a recarsi, per la formazione, anche al di fuori della regione di residenza. 
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 PROPENSIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

Il 65% dei lavoratori intervistati non ha mai pensato di intraprendere 
un’attività autonoma, il 7% ci ha pensato solo in momenti particolari di 
sconforto ed un 28% ha asserito di averci pensato con una maggiore 
determinazione. Sempre il 28% ha affermato (4%-molto e 24% abbastanza) 
di avere le caratteristiche per lavorare in proprio (fig.27). Tre lavoratrici 
(4%) hanno consegnato la scheda  “idea di impresa” compilata. 
 
 

Fig.27 Ritiene di avere le caratteristiche per mettersi in proprio?
non sa

10%

abbastanza
24%

molto
4%

parzialmente
14%

poco
48%

 
 
 
 

 SETTORI IN CUI INVESTIRE LE PROPRIE RISORSE 
Il 47% dei lavoratori investirebbe le proprie risorse in un settore 
completamente diverso da quello della precedente esperienza lavorativa. 
E’ interessante notare come la stessa percentuale derivi dalla somma di chi, 
in ogni modo, resterebbe nell’ambito del settore sia pure con qualche 
distinzione sui prodotti, esprimendo una comprensibile propensione al 
recupero di conoscenze e competenze già acquisite (fig.28). 
 

Fig.28 In quale settore vorrebbe investire, in futuro, le proprie 
risorse?   
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 MEZZI NECESSARI 
Il 63% dei lavoratori ha indicato il finanziamento pubblico tra i mezzi 
necessari per l’avvio di una nuova attività, il 41% attività di formazione, il 
38% consulenza e accompagnamento, il 22% progettazione e pianificazione 
e il 5%finanziamento privato e altro. La distribuzione percentuale, sul totale 
delle risposte (anche questa domanda consentiva la risposta multipla) è 
visibile in fig. 29 
 
 

Fig.29 Di quali mezzi potrebbe avere bisogno?
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 Una breve sintesi delle interviste ai lavoratori. 
 
L’intervista ai lavoratori ha evidenziato, in sintesi, i seguenti aspetti che 
riguardano le caratteristiche dei lavoratori. Si tratta, per la maggior parte, di 
lavoratrici, con scuola dell’obbligo, coniugate che avvertono il bisogno di 
maggiore formazione in senso generale ed esprimono la volontà di lavorare 
in un comparto differente da quello agricolo. Manifestano scarsa 
propensione all’autoimpiego e disponibilità a lavorare con un incarico alle 
dipendenze anche part-time per conciliare le esigenze famigliari. La buona 
considerazione, sulle condizioni operative legate alla precedente attività, si 
origina dal confronto con il settore agricolo e dalle maggiori garanzie di 
tutela sociale che il comparto industriale, in un certo modo, assicura. In 
pochi casi abbiamo registrato una certa diffidenza nei confronti 
dell’iniziativa che può aver determinato risposte, “controllate” dalla paura di 
essere identificate e perdere opportunità di lavoro nel settore. Alcune 
confidenze “fuori questionario” hanno evidenziato, per fortuna solo in 
pochi casi,  una gestione a volte molto discutibile delle lavoratrici. 
L’impressione generale è che questo comparto produttivo sia caratterizzato 
da manodopera che si è spostata dal settore agricolo a quello industriale nel 
tentativo di assicurare stabilità e migliori condizioni al proprio lavoro. 
Questa migrazione però può aver portato con se una parte delle negatività 
tipiche del settore primario: lavoro nero, facilità ad accettare condizioni di 
lavoro atipiche ecc. E’ stato espresso un forte bisogno di formazione 
apparentemente finalizzato però più ad una forma di riscatto sociale che ad 
un concreto bisogno emergente da nuove opportunità di lavoro. In ogni 
caso il miglioramento dell’occupabilità passa sicuramente attraverso il 
soddisfacimento di questi bisogni per i quali si teme, purtroppo, di non aver 
molto tempo a disposizione (molte realtà famigliari vivono l’ulteriore  
difficoltà determinata dalla condizione lavorativa del coniuge disoccupato 
od occupato in nero e, alla necessità di recupero in termini di formazione, si 
contrappone il bisogno quotidiano di produrre il reddito indispensabile per 
la sopravvivenza). 
 Più che disponibilità e capacità relative all’autoimprenditorialità, abbiamo 
riscontrato la disponibilità ad accettare condizioni salariali e ambientali 
leggermente al di sotto della norma, pur di conservare la capacità di 
produrre reddito. 
Le riflessioni delle lavoratrici evidenziano una buona capacità d’analisi del 
problema che ha generato la crisi del settore e la consapevolezza che, 
accanto all’evidente conclamata competizione dei paesi orientali, ci sia stata 
la scarsa preparazione dell’imprenditoria locale cui è attribuita un’alta 
percentuale di responsabilità per non aver saputo attivare quelle misure e 
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quelle strategie necessarie per contrastarne gli effetti anche attraverso azioni 
di diversificazione dei prodotti, riconversioni e/o  parziali delocalizzazioni. 
In questo senso gli addetti del settore sembrano avere ben analizzato 
l’andamento del comparto, molto più di quello che ci si potrebbe attendere  
in condizioni di normalità probabilmente proprio a causa del grave  disagio 
economico-sociale determinato da questa crisi.  
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 L’intervista alle Aziende 
 
 
 
Le aziende intervistate sono state scelte, tenendo conto della distribuzione 
percentuale sul territorio ed escludendo, per ragioni legate all’obiettivo del 
monitoraggio, quelle con un numero di addetti inferiore alle dieci unità. 
Sembrano appartenere,  per grandi linee, a due tipologie differenti: alcune con 
scarsa capacità di pianificazione, organizzazione inesistente, attività 
fortemente dipendenti da decisori esterni all’azienda e bassa capacità 
propositiva; altre con una più chiara visione delle difficoltà del settore e, 
soprattutto, con idee sulle possibili soluzioni e qualche piccolo tentativo, già 
fatto, sia in termini di commercializzazione del prodotto, sia in termini 
d’internazionalizzazione riferita alla produzione. Tutte vivono la crisi del 
settore con grande difficoltà. 
 
 

 FATTURATO  
Nel 2003, il 46% delle aziende intervistate, ha dichiarato un fatturato inferiore 
a  500.000 euro ed il  42%, un fatturato compreso fra 500.000 euro e 5 milioni 
di euro. Nel 2004, la percentuale relativa alla classe “fino a 500.000 euro”, è 
salita al 57%, mentre si è ridotta al 32%, quella “fino a 5 milioni di euro”. 
L’unica azienda  con il fatturato più alto del settore (da 5 milioni a cinquanta 
milioni di euro) è rimasta nella classe registrando addirittura un leggero 
incremento di fatturato. Nel confronto per aree emerge una certa stabilità 
nell’area Cisternino-Fasano (che ha già vissuto riduzioni di fatturato e 
dipendenti nei precedenti anni) ed una maggiore contrazione nell’area 
Francavilla-Ceglie che continua a perdere consistenti quote di mercato 
(Fig.30). 

Fig.30 Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Attive del Lavoro

Anno 2005 - Monitoraggio del Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero 
Aziende
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 DIPENDENTI – CLASSI DIMENSIONALI 
Le aziende che perdono il maggior numero di addetti, in quest’ultimo anno, 
sono quelle che appartengono alla maggiore classe dimensionale: la classe 51-
250, si dimezza passando dal 14,28% al 7,14%; la classe centrale sembra 
stabile (in realtà accoglie le aziende fuoriuscite dalla classe superiore), mentre, 
le aziende con meno di 15 dipendenti, crescono passando dal 10% al 21% del 
campione intervistato. Alla riduzione di fatturato corrisponde una riduzione 
proporzionale del personale dipendente che abbassa il dato relativo alla 
dimensione media aziendale. Fig.31 
 
 
 
 

Fig.31 Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Attive del Lavoro

Anno 2005 - Monitoraggio del Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero  
Aziende
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 PRODUZIONE – TIPOLOGIA DEI PRODOTTI E VOLUMI 
Le aziende intervistate si occupano  fondamentalmente della produzione di 
camicie, capispalla, gonne, magliette, pantaloni e calzature. La Tab. 2 mostra i 
relativi volumi, la qualità delle produzioni e le variazioni 2003-2004.  

 
Tab.:2 Andamento della produzione per tipologia di prodotto  
delle imprese dei settori tessile abbigliamento e calzaturiero 
in provincia di Brindisi – confronto 2003-2004  

 

 

 

Prodotto 2003 2004 Var. Var.% 
     

ABITI DA SERA DI QUALITA’ALTA 5.000 5.000 0 0 

Camicie di qualità media 3.000 4.000 1.000 +33 

Camicie di qualità medio alta 200.000 160.000 -40.000 -20 

Camicie di qualità alta 502.000 427.000 -75.000 -15 

TOTALE CAMICIE 705.000 591.000 -114.000 -16 

Capispalla di qualità media 157.000 143.000 -14.000 -9 

Capispalla di qualità medio-alta 33.000 14.750 -18.250 -55 

Capispalla di qualità alta 108.000 102.500 -5.500 -5 

TOTALE CAPISPALLA 298.000 260.250 -37.750 -13 

Gonne di qualità media 4.500 4.100 -400 -9 

Gonne di qualità medio-alta 25.500 6.750 -18.750 -74 

Gonne di qualità alta 7.000 3.500 -3.500 -50 

TOTALE GONNE 37.000 14.350 -22.650 -61 

Pantaloni di qualità media 114.500 114.100 -400 -0 

Pantaloni di qualità medio-alta 60.500 41.750 -18.750 -31 

Pantaloni di qualità alta 377.000 218.900 -158.100 -42 

TOTALE PANTALONI 552.000 374.000 -178.000 -32 

Magliette di qualità media 5.000 5.000 0 0 

Magliette di qualità alta 90.000 60.000 -30.000 -33 

TOTALE MAGLIETTE 95.000 65.000 -30.000 -32 

CALZATURE di qualità medio-alta  600.000 650.000 +50.000 +8 
       

  

 
I prodotti che perdono maggiori quote di mercato sono le gonne (-61%), i 
pantaloni (-32%) e le magliette (-32%) anche se di qualità alta. Le camicie 
perdono il 16% con un leggero, ma poco significativo, vantaggio a favore 
della produzione di qualità (1%). La deduzione è che la qualità per questa 
tipologia di prodotti non è più sinonimo di “tenuta” e si cominciano a perdere 
commesse consistenti. I capispalla di qualità  sembrano “reggere” meglio, con 
una perdita del 5%, sulla perdita complessiva del prodotto pari al 13%. 
Uniche eccezioni: la produzione d’abiti da sera di qualità, rimasta invariata sui 
5.000 capi per anno e quella delle calzature cresciuta dell’8% ma riferita 
all’unica azienda intervistata del settore che ha caratteristiche produttive, 
strutturali e organizzative molto differenti dal resto del contesto (ha avviato, 
già da molto tempo, un’importante azione di delocalizzazione produttiva). 
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 SPECIALIZZAZIONE 
 
Non sono emerse espressive specializzazioni produttive, tranne una leggera 
prevalenza, del settore uomo, principalmente riferita alla produzione di 
camicie e pantaloni. 
 
Uomo/Donna   39% 
Uomo –donna-bambino 28% 
Uomo    22% 
Donna   11% 
 
 
 

 MARCHIO AZIENDALE 
  
Circa il 30% delle aziende intervistate ha dichiarato di avere un proprio 
marchio e questo dato è confermato dalla percentuale di aziende che hanno 
affermato di lavorare solo per conto terzi (71%). Il marchio però, in molti 
casi, non è servito per condurre efficaci azioni di marketing, ma rappresenta la 
risposta alla necessità di dare un nome ad un prodotto che è smistato nella 
rete dei piccoli commercianti locali. 
 

 PRODUZIONE DISTRIBUZIONE 
  
Nessuna delle aziende intervistate produce esclusivamente per conto proprio 
e solo 7 aziende su ventotto (25%) eseguono una percentuale  ridotta 
(15,27%) di produzione in conto proprio lavorando la rimanente parte 
(84,69%) per altre aziende del settore (Fig.32 ).  

Conto 
proprio(15%) e 

conto terzi(85%)
25%

Conto terzi
75%

 
Fig.32 :Produzione  

Anno 2005 - Aziende del settore 
Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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Nell’area di Francavilla-Ceglie la parte di produzione in conto proprio è quasi 
interamente prodotta all’interno dell’azienda (82,50%)mentre, nel resto del 
territorio, si registra una maggiore tendenza ad affidare parti della produzione 
ad altre aziende. La media complessiva è visibile in Fig. 33. 

Internamente
77%

Conto terzisti 
italiani

15%

All'estero
8%

 
Fig.33 :Luogo di lavorazione della parte di produzione in conto proprio  

Anno 2005 - Aziende del settore 
Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 

 
  
La distribuzione della parte di produzione in conto proprio nell’area di 
competenza del CIP di Francavilla  è suddivisa in dettaglio (75%) e grande 
distribuzione organizzativa (25%). Il resto del territorio, invece  si rivolge 
anche a grossisti, catene di negozi propri e franchising, determinando la 
distribuzione complessiva visibile in Fig.34. 
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Fig.34 :Distribuzione della parte di produzione in conto proprio   

Anno 2005 - Aziende del settore 
Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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I maggiori committenti, della produzione conto terzi, sono aziende 
industriali (79%); il 21%, è acquistato da Buyers e il 18%, è commissionato da 
catene commerciali (Fig.35). 

Fig.35 Provincia di Brindisi
Servizio Politiche Attive del Lavoro

Anno 2004 - M onitoraggio del Settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero   
Aziende
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Questo dato conferma l’estrema precarietà delle aziende del nostro territorio 
che, in molti casi, effettuano lavorazioni per conto terzi a terzisti. Una specie 
di “produzione piramidale”con la nostra partecipazione relegata alla base  
della catena (quella che partecipa con maggiore rischio costi elevati). 

Regione Puglia
28%

Estero
21%

Italia
51%

Ventiquattro aziende, su ventotto (86%), hanno dichiarato di avere 
committenti italiani, prevalentemente in regioni del nord (Veneto, Lombardia, 
Emilia, Piemonte, Toscana). Tredici aziende (46%) ricevono commesse anche 
dalla stessa area regionale  e dieci (36%) dall’estero (Fig.36). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.36 :Ubicazione dei committenti (% sul totale delle risposte date) 
Anno 2005 - Aziende del settore 

Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
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Tra i principali committenti al di fuori dal territorio nazionale e in ordine 
di importanza: gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Francia, il Belgio,  l’Irlanda, 
l’Uruguay, San Marino e il Messico.  
 
 
 
 

 INNOVAZIONE,  RICERCA E MARKETING 
Nessuna azienda è titolare di brevetti e solo quattro (14%) dispongono  di un 
reparto preposto alla ricerca e innovazione. Una azienda ha avviato progetti di 
ricerca e collaborazione con Università. 
Due aziende hanno all’interno la funzione di marketing/comunicazione ed il 
relativo responsabile, una appartiene al settore delle calzature ed è la sola a 
disporre di un piano, finanziato con l’ 1% del fatturato annuale. 
 
Appare quasi inesistente il ricorso ad altre strutture  che si occupino di azioni 
specifiche di marketing e comunicazione. Il  35%, degli imprenditori 
intervistati, ha dichiarato di affidarsi al “passaparola” e al contatto diretto con 
i clienti; il 25%, ricorre a consulenti; l’11%,  si affida alle iniziative della 
Camera di Commercio e delle associazioni di categoria; il 7%, utilizza i 
consorzi e, la rimanente parte, non ne avverte alcun bisogno. 
Una sola azienda è certificata ed  una è  in corso di certificazione. 
Sei aziende sono consorziate (21%), e una sola azienda ha scelto la strada 
dell’internazionalizzazione con investimenti produttivi (calzature). Si è trattato 
di un intervento di delocalizzazione necessario per  rimanere, con una parte 
della produzione, sul territorio nazionale recuperando competitività. In alcuni 
casi, abbiamo rilevato altri tentativi d’investimento in attività produttive 
all’estero effettuati costituendo, però, nuove società.  
 

 NOTIZIE SUI MERCATI NAZIONALI ED ESTERI 
  
Negli ultimi due anni non sono molte le aziende che hanno partecipato a fiere 
o spazi espositivi. Le mete preferite per questo genere di attività sono: 
Las Vegas, Los Angeles, Parigi, Dubai all’estero; Modena, Milano, Roma sul 
territorio nazionale.  
I mercati oggetto di maggior interesse sono: quello americano, l’asiatico, il 
russo, l’Europa dell’Est in genere, e l’Europa con un particolare riferimento 
all’Inghilterra e all’Irlanda. E’ interessante notare come alcune aziende 
abbiano dichiarato di voler consolidare i mercati esteri acquisiti per tentare di 
aggredire, invece, il mercato italiano.  
In molti si accontenterebbero del semplice consolidamento degli attuali 
clienti. 
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 NOTIZIE DI NATURA FINANZIARIA 

  
 
Molti degli imprenditori intervistati (82%)hanno dichiarato disponibilità a 
coofinanziare un punto vendita multimarca con le preferenze territoriali 
visibili in Fig.37 che confermano un forte interesse per il mercato italiano. 

In Italia e 
all'estero

61%

All'Estero
22%

Solo in Italia
17%

 
 

Fig.37 :Preferenze per l’ubicazione di un punto vendita multimarca 
Anno 2005 - Aziende del settore 

Tessile Abbigliamento Calzaturiero in provincia di Brindisi 
 
Il 32% degli imprenditori ha fatto ricorso a forme pubbliche di finanziamento 
mentre il 64% ha utilizzato finanziamenti bancari per sostenere le spese e gli 
investimenti per la propria attività.  
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 Osservazioni   
 
Al termine della sezione più strutturata del questionario, abbiamo chiesto agli 
imprenditori di esprimere la loro opinione sulle origini della crisi, sulle criticità 
aziendali e sulle strategie per le possibili soluzioni. Le osservazioni, che 
esponiamo in sintesi, hanno rivelato una serie di ulteriori, interessanti, aspetti.  
 
 

 LA CONCORRENZA E LA QUALITA’ DEI MERCATI ORIENTALI 
 
Avevamo anticipato una certa difficoltà a credere che i mercati orientali, con 
particolare riferimento alla Cina, non potessero competere, in termini di 
qualità, con i nostri prodotti ed avevamo, purtroppo, ragione.  La conferma ai 
nostri sospetti è venuta proprio da alcuni imprenditori del settore delle 
confezioni che ci hanno parlato di manufatti cinesi di ottima qualità. La 
produzione di fascia bassa sembra, infatti, essersi spostata in altre aree: India, 
Turchia, Bulgaria sono solo alcuni dei paesi in cui si produce come si faceva 
in Cina qualche anno fa. Tutti gli imprenditori intervistati hanno confermato 
che la causa fondamentale della grave crisi del settore risiede proprio nella 
forte competizione dei paesi asiatici su tutti e due i fronti: quello del prezzo e 
quello della qualità. 
Il problema della competitività di aziende che producono esclusivamente in 
Italia,  resta quindi una questione di difficile soluzione, soprattutto 
considerando che, con la semplice apposizione di alcune parti al prodotto 
finito (bottoni, piccoli riporti ecc.), è possibile applicare il marchio di “Made 
in Italy” anche a confezioni realizzate all’estero. 
La naturale tendenza, sembra quindi voler favorire lo spostamento all’estero 
delle attività di produzione, in aree con un minor costo della manodopera 
(centotrenta euro al mese è il costo comprensivo d’assicurazioni e 
contribuzioni di una lavoratrice Bulgara del settore). 
Questo problema si riflette in modo negativo anche sugli approvvigionamenti 
e sul costo delle materie prime, attratte nei paesi in cui si produce di più.  
Le azioni di contrasto, a questo fenomeno, sembrano inesistenti o inefficaci e 
nelle aree meridionali, rispetto al Nord d’Italia, gli imprenditori denunciano  
un ulteriore aumento dei costi di produzione legato alle ripetute necessità dei 
trasferimenti su “gomma” dei materiali e ad una produttività della forza 
lavoro mediamente inferiore del 15-20 per cento imputabile a varie cause. 
Molte aziende “intermedie”, della piramide di terzisti di cui abbiamo parlato 
(maggiormente presenti in altre aree della nostra regione: Martina, Putignano 
ecc.), tentano di organizzarsi acquistando prodotti semilavorati dai paesi 
asiatici e togliendo commesse alle nostre realtà più marginali. 
In un contesto economico-produttivo di questo tipo ogni dettaglio può 
diventare motivo di criticità ulteriore ed i costi tradizionali della manodopera 
possono diventare  insostenibili. 
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Concorrenza dei paesi asiatici e costo della manodopera, sono i due aspetti 
fondamentali su cui tutti gli intervistati si sono espressi con molta decisione. 
Non è mancato un comune accenno critico sul ritardo degli interventi da 
parte delle istituzioni. 
Tra le altre cause, in ordine di segnalazioni, abbiamo rilevato: 

la difficoltà d’accesso al credito, molto avvertita nell’area più a sud della 
provincia (Francavilla–Brindisi–Mesagne), che può aver innescato 
fenomeni di usura; 
la presenza sul territorio di organizzazioni clandestine (cinesi) che 
producono in modo non visibile; 
la difficoltà ad “incassare” dai propri clienti; 
la mancanza di cultura del lavoro in genere e di adeguata formazione 
degli imprenditori del settore (marketing, commercio e organizzazione 
aziendale).  

E’ piuttosto avvertito anche il peso legato a ispezioni e controlli da parte delle 
pubbliche amministrazioni, vissuto come ulteriore forma di persecuzione, nei 
confronti di un settore in grave difficoltà. 
 

 APPRENDISTATO E MOBILITA’ un  utilizzo “atipico”. 
 
Una buona parte della nostra produzione sembra che riesca a sopravvivere,  
solo grazie ad una consistente presenza (almeno il 50%) di manodopera che si 
avvantaggia d’agevolazioni, in particolar modo contratti d’apprendistato. Per 
utilizzare economie di questo tipo, allo scadere dei contratti, il personale è 
licenziato, il lavoratore perde, senza alcun ragionevole motivo, il posto di 
lavoro e l’azienda è costretta a privarsi di un’unità produttiva, già formata, per 
ripartire da zero con nuovi lavoratori. 
In questo contesto, già molto critico, s’inserisce un ulteriore, delicato, 
problema rappresentato dalla difficoltà nel reperire manodopera dalle liste di 
mobilità. Sembrerebbe piuttosto diffusa la tendenza, da parte dei lavoratori in 
questa condizione, a non accettare nuove offerte di lavoro perché ritenute, 
per varie ragioni, meno convenienti. Quando abbiamo chiesto le motivazioni 
di un simile atteggiamento, abbiamo ricevuto due  spiegazioni dello strano 
fenomeno: alcune aziende, per rientrare nei costi di produzione, tenderebbero 
a raggiungere accordi, con i lavoratori, sui compensi. Questa pratica, 
probabilmente estesa anche ad altri settori, fa sì che l’indennità di 
disoccupazione percepita dal lavoratore, superi spesso il salario reale e che 
quindi questi, finisca con il preferire la permanenza nello stato di mobilità 
all’occupazione. La possibilità poi, di lavorare in nero, per aggiungere una 
quota ridotta di salario all’indennità, contribuirebbe ad accentuare, 
ulteriormente, il fenomeno. 
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La mobilità, in modo piuttosto paradossale, potrebbe rappresentare un’ 
azione turbativa del mercato con pesanti effetti negativi sia sulla manodopera 
(quella regolare), costretta a subire la concorrenza dei lavoratori che si 
prestano a queste forme di lavoro, sia sulle aziende che non possono 
utilizzare il personale in mobilità e che, proprio quando sono strutturate 
meglio, non vogliono o non riescono ad  utilizzare manodopera irregolare. 
Inutile dire che l’utilizzo “non ufficiale” di forza lavoro esercita, per quanto 
riguarda i costi di produzione, una concorrenza interna simile a quella dei 
paesi orientali. 
 
 
 

 MAGGIORE CULTURA DEL LAVORO – RUOLO DEI SINDACATI  
  

 
Alcuni imprenditori, più critici nei confronti delle organizzazioni sindacali, si 
sono lamentati per la scarsa presenza in termini propositivi (con particolare 
riferimento alle politiche relative ai salari), denunciando gli scarsi risultati 
ottenuti con i contratti di riallineamento, ma nella maggior parte delle aziende 
intervistate, pur in presenza di una quota rilevante di lavoratori, non esistono 
rappresentanze sindacali. 
Il problema relativo all’utilità di una maggiore presenza delle organizzazioni 
sindacali, richiesta da alcuni imprenditori, è che la mancata conoscenza delle 
norme contrattuali e la scarsa preparazione in termini di cultura del lavoro, 
possono rappresentare un ostacolo all’attività produttiva: straordinari, ferie, 
permessi, malattie e maternità diventano frequentemente motivo d’attrito; per 
non parlare dell’influenza positiva che una maggiore presenza dei sindacati, 
potrebbe avere sui fenomeni legati al lavoro nero e all’utilizzo atipico della 
mobilità precedentemente evidenziati. Probabilmente a questa richiesta è 
associato anche un implicito bisogno di aiuto nella gestione delle risorse 
umane.  
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 NON SOLO MODA 
  
E’ la riflessione che ci hanno riportato, alcuni imprenditori del settore che 
hanno tentato di fare un  passo in avanti con la commercializzazione dei 
prodotti. 
Le difficoltà più grandi, per gli imprenditori della nostra provincia, 
probabilmente nascono per via dell’origine di queste produzioni. La maggior 
parte delle aziende, infatti, è nata come azienda satellite dell’indotto delle 
vicine realtà produttive  e si è strutturata per sviluppare solo alcune fasi 
dell’intero ciclo di produzione. Per questo motivo, anche efficientissime realtà 
produttive, dipendono da scelte esterne e non hanno una capacità propria 
d’immissione del prodotto sui mercati di vendita. 
Mancano le figure commerciali, le analisi di mercato e la conseguente 
progettazione e pianificazione delle attività. 
In questo panorama, piuttosto sconfortante, alcuni tentativi sono stati fatti e, 
tramite la costituzione di consorzi, sono state realizzate collezioni pronte per 
essere vendute. Il programma, non ha avuto al momento un esito importante, 
perché si è pensato a fare tutto, sotto il profilo della produzione (perfino il 
catalogo), ed è mancata invece la costituzione di una rete commerciale. E’ 
importante però sottolineare l’acquisita consapevolezza, da parte dei 
consorziati, della necessità di formazione  in marketing rivolta a quadri e 
manager del settore oltre alla necessità di ricercare ed inserire nel consorzio 
partner con  esperienze  e capacità di tipo commerciale. 
E’ molto interessante la strategia suggerita per l’immissione dei nostri prodotti 
in area Statunitense: per acquisire quote in un mercato in cui le grandi firme 
sono presenti da molto tempo, e sono accessibili a pochi, mentre il resto della 
popolazione sembra abbastanza indifferente alle evoluzioni del settore moda, 
si potrebbe condurre un’azione promozionale mirata a creare interesse e 
desiderio per un capo di abbigliamento made in Italy, meno costoso dei 
grandi capi, inserito in un circuito di diffusione più ampia di un “modo di 
vivere italiano”. 
Non solo moda, quindi, ma abiti associati al cibo, ai paesaggi, alla storia e a 
tutto quanto è nella cultura di origine dei luoghi di produzione. 
Quest’ idea, piuttosto interessante, ci induce a pensare che anche la crisi del 
TAC, è vista dagli stessi imprenditori del settore come una crisi inserita in un 
più ampio contesto in cui i problemi e di conseguenza le soluzioni, richiedono 
un approccio più esteso ai vari comparti produttivi: agroalimentare, turismo, 
moda, artigianato, tutti insieme per un produttivo rilancio in Italia e all’Estero. 
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La conferma alle sinergie e all’influenza dei vari settori viene dalle 
dichiarazioni di quegli imprenditori che, pur disponendo di una rete propria di 
vendita, hanno dovuto ridurre, la quota di produzione in conto proprio, per la 
difficoltà ad “incassare” in un momento in cui il potere  d’acquisto, a livello 
locale, si è molto ridotto e le “economie famigliari”, che hanno sostenuto i 
consumi fino a qualche tempo fa, si stanno esaurendo. 
Insomma, il parere  diffuso è che, singoli interventi possono contribuire ad un 
parziale rilancio del settore  ma, solo un’azione ad ampio raggio sul territorio, 
può creare maggiori presupposti per nuove occasioni di sviluppo. 
 
 
 

 “ATTRAZIONI FATALI”. UNA PICCOLA RIFLESSIONE 
E’ stato interessante osservare anche alcuni piccoli fenomeni locali (riferiti 
all’area nord della provincia) legati a strategie d’attrazione degli investimenti, 
piuttosto discutibili, poiché si tratta d’offerte di comuni limitrofi che non 
producono aumento dell’occupazione all’interno dell’area  regionale. 
La riflessione, piuttosto amareggiata (anche per non aver ricevuto offerte 
simili dai comuni di appartenenza), è di alcuni imprenditori del settore che 
hanno ricevuto promesse dalle amministrazioni comunali delle province 
vicine, per l’assegnazione gratuita di locali per i primi due anni e, per la 
locazione ad un prezzo particolarmente agevolato per i successivi, se avessero 
trasferito la produzione con l’impegno ad assumere almeno il 75% della 
manodopera tra i residenti.  
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 Suggerimenti e Richieste   
 
Abbiamo elencato, seguendo l’ordine d’importanza attribuito dagli intervistati, 
i suggerimenti e le richieste espressi nell’ultima parte del questionario:  

 
  Controllo sulle importazioni per contrastare la competizione dei paesi    

orientali(Dazi ecc.); 
  Riduzione delle contribuzioni; maggiori sgravi contributivi, anche per 

evitare di licenziare gli apprendisti dopo il periodo di apprendistato. 
  Miglioramento delle possibilità di accesso al credito; 
  Controllo sulle organizzazioni irregolari; 
  Maggiore lotta al lavoro nero; 
  Maggiore controllo sulle mobilità, maternità; 
  Gestione “attiva” della mobilità (corsi di formazione ecc.) per 

impegnare il personale ed invogliarlo a riprendere l’attività; 
  Miglioramento delle condizioni economiche generali per ridurre la 

difficoltà ad incassare  (stagnazione dei consumi); 
  Recupero della differenza di produttività Nord –Sud  
  Formazione e sostegno in azioni di Marketing, analisi di mercato e 

commercializzazione di prodotto; 
  Informazioni su agevolazioni e finanziamenti certificazioni; 
  Diffusione della cultura commerciale (formazione, seminari, 

convegni). 
  Diffusione della cultura della regolarità (formazione, seminari, 

convegni); 
  Maggiore presenza propositiva dei sindacati per migliorare il grado di 

conoscenza degli operatori sulle norme contrattuali e per diffondere la 
cultura del lavorare “in chiaro”; 

  Riduzione della pressione di ispezioni e controlli, in alcuni casi 
giudicati “eccessivi”; 

  Miglioramento delle relazioni tra associazioni; 
  Azioni per favorire l’approvvigionamento delle materie prime 
  Creazione di un campionario; 
  Diffusione del “vivere italiano” come momento di rilancio di un 

insieme di settori del nostro tessuto produttivo. 
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 Considerazioni conclusive 
 
 
Il settore sembra per molti versi, ma anche con alcune eccezioni, l’evoluzione delle imprese 
agricole verso il settore della produzione manifatturiera. Le analogie sono tante: 
 

 Un grande impiego di manodopera femminile; 
 Un grado di scolarizzazione basso della forza di lavoro; 
 Impostazione organizzativa di tipo famigliare; 
 Forte dipendenza da fattori esterni; 
 Tendenza a mantenere quote di mercato abbassando il costo della manodopera; 
 Assenza di strategie di marketing e commercializzazione. 

  
L’impressione è che questo comparto sia nato, nella nostra realtà provinciale, come 
alternativa alla dura vita nei campi per le lavoratrici (che hanno espresso chiaramente questa 
considerazione), e come buona opportunità di profitto (priva dei condizionamenti di 
mercato e metereologici) per gli imprenditori del settore che hanno scelto di “tentare 
l’impresa”, in un settore forte dell’economia manifatturiera italiana accontentandosi però, 
per economizzare sugli investimenti e per la mancanza di adeguata formazione, dei ruoli più 
marginali. Questo tipo di scelta ha esposto in modo particolare queste aziende che sono 
state tra le prime a subire il processo, piuttosto irreversibile, di contrazione delle commesse, 
dovuto alla concorrenza dei paesi orientali. 
Anche le misure di intervento richieste (soprattutto di tipo difensivo), dalla maggior parte 
degli imprenditori intervistati, somigliano molto agli interventi tampone adottati per 
affrontare i problemi del settore primario. Purtroppo, per quanto si possa ipotizzare e fare, 
in termini di riduzione del costo del lavoro, in Italia, non si potranno mai raggiungere i livelli 
dei nostri nuovi competitori. La Cina negli ultimi tre anni ha svalutato la propria moneta del 
35% ed ha richiesto un aumento delle importazioni di calzature nel nostro Paese pari al mille 
per cento. Di certo potrebbero essere prese delle misure difensive con l’applicazione di dazi, 
maggiori controlli ecc., ma gli imprenditori più organizzati, come avevamo già anticipato 
nelle considerazioni preliminari, hanno delocalizzato parte delle produzioni per mantenere 
competitività e non essere costretti alla chiusura degli impianti siti sul territorio nazionale. 
Purtroppo, anche questa strategia, sembra poco applicabile alla nostra specifica realtà, 
costituita in buona parte da aziende che non dispongono della struttura aziendale, delle 
risorse economiche e delle competenze necessarie per condurre significative azioni di 
delocalizzazione produttiva.  Le eccezioni, come abbiamo già accennato, esistono, ma il 
problema complessivo (quello che coinvolge la maggior parte dell’occupazione del settore; 
visibile e non visibile) è molto esteso.  
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I suggerimenti proposti dagli imprenditori e le richieste dei lavoratori del settore offrono, in 
ogni caso, spunti molto interessanti per iniziative  utili a migliorare complessivamente da 
una parte, le caratteristiche di occupabilità dei lavoratori e dall’altra, la tenuta ed il rilancio 
delle aziende più forti, con azioni che non perdano di vista  l’intero territorio provinciale nel 
suo complesso collocandolo in un problema che riguarda non solo le aziende di produzione 
italiana ma la crisi dell’intero “Sistema Italia” che deve assolutamente tentare di recuperare  
competitività.   
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 I questionari 
 
 
 
 

      TAC 2004  
    Provincia di Brindisi 
           Servizio politiche attive del lavoro 

 
 
 
 

 
QUESTIONARIO  n.°  _____ del ____ / ____/ 2005 
 
1) Azienda di provenienza  
 
 
1.1 Nome Azienda 

 
 

1.2 Località (comune di ubicazione dell’unità produttiva) 
 

 

1.3 Rif.  Quest. Azienda N.° (riferimento a intervista 
az.) 
 

 

 
 
2) Identità  
 
2.1 Cognome  

 
2.2 Nome 

 
 

2.3 Luogo di nascita 
 

 

2.4 Data di nascita 
 

 

2.5 Sesso  Maschio                                                      
 Femmina      

2.6 Residenza via 
 

 

2.7 Comune di residenza 
 

 

2.8 Domicilio via 
 

 

2.9 Comune di domicilio 
 

 

2.10 Cittadinanza 
 

 

2.11 Recapito Telefonico 
 

Tel:                                               Cell: 

2.12 Indirizzo e-mail 
 

 

2.13 Stato civile  Celibe/Nubile    Coniugato/a    Vedovo/a    
2.14 Patente di guida  No     Si    tipo: 

 
 

 
Parte



 

    [ ] e – I questionari 49 

 
Provincia di  Brindis i  –  Settore Mercato del  Lavoro 

TAC2004 –  Monitoraggio  dei  se t tor i  Tessi le  Abbigl iamento e  Calzatur iero

parte 

e 
3) Percorso scolastico/formativo  
 
3.1 Formazione scolastica  Nessun titolo di studio                                                      

 Licenza elementare      
 Licenza di scuola media 
 Qualifica professionale:___________________________________ 

 
 Diploma di scuola secondaria superiore:  

 
________________________________________________________ 

 Titolo di studio universitario o post universitario: 
 
________________________________________________________        
 

3.2 Conoscenze 
informatiche 

 Nessuna conoscenza                                                      
 Uso saltuario per:  posta elettronica   navigazione Internet  

videoscrittura 
 

 Conoscenza buona in: 
 
Sistemi operativi 
 
 
Programmi applicativi:                                                      
  
     
 

3.3 Conoscenze 
linguistiche 

 Nessuna conoscenza    
 Livello di base (scol.)      Inglese    Francese  Altro:       
 Livello intermedio           Inglese    Francese  Altro: 
 Livello avanzato (est.)     Inglese    Francese Altro:                            

 
3.4 Abilità e hobby  Sport: 

    
 Lettura: 

 
 Musica: 

 
 Associazioni, volontariato: 

  
 Altro: 

 
3.5 Esperienze lavorative 

escluso l’ultima 
(specificare) 

 nessuna 
 nello stesso settore dell’ultima attività con gli stessi prodotti 
 nello stesso settore dell’ultima attività  con altri prodotti 
 in un altro settore affine a quello in cui ho operato 
 in un altro settore con nessuna relazione con quello in cui ho operato 

_____________________________________________________ 
 

3.6 Esperienze 
extralavorative 
(specificare) 

 Agricoltura 
 Commercio 
 Industria 
 Servizi 
 Altro 

___________________________________________________ 
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4) Esperienza professionale  
 

ULTIMA ATTIVITA’ SVOLTA 
4.1 Durata dal:                          al: 

 
4.2 Settore di attività: 

 
4.3 Principali prodotti: 

 
4.4 Tipo di rapporto  Tempo Determinato                                                        

 Tempo Determinato Part Time     ore  sett.________     
 Tempo Indeterminato 
 Tempo Indeterminato Part Time   ore  sett.________ 
 Contratto Formazione Lavoro 
 Apprendistato 
 Apprendistato Part Time               ore  sett.________ 
 Co.pro 
 Altro: 

 
4.5 Grado Intermedio Quadro                                 

 Operaio Generico       
 Qualificato 
 Specializzato 

4.6 Livello 1                             
 2 
3                             

 4                                                       
 5 

Contratto (categ. o riall): 
 

4.7 Processo 
 
In quale settore ha 
svolto tipicamente 
la sua attività? 
 

 Amministrazione , segreteria, contabilità                                                      
 Progettazione, Ricerca, Sviluppo       
 Produzione 
 Approvvigionamento, Magazzino 
 Commercio, vendita 
 Altro :                                                      

 
 
 

4.8 Attività 
 
Con quale 
mansione? 
 

 
 
 
 

4.9 Soddisfazione 
 
L’attività che ha 
svolto  l’ha 
soddisfatta? 

 poco (è  stata frustrante e per niente interessante)                                                
 parzialmente (spesso è stata  di scarso interesse)      
 abbastanza (ogni occupazione in realtà, ha aspetti più soddisfacenti ed altri 
meno 

 molto (in genere mi sono sentito/a soddisfatto/a del mio lavoro) 
 totalmente (sono stato/a  molto soddisfatto/a del mio lavoro) 

4.10 Motivo della 
cessazione 
 
Per quale motivo 
ha lasciato l’ultimo 
posto di lavoro? 

 Crisi aziendale, contrazione dell’attività       
 Chiusura dell’unità produttiva           
 Trasferimento dell’unità produttiva in altra area 
 Altro: 
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4.11 Opportunità future 
 
Ritiene di poter avere 
avere un futuro 
nell’azienda in cui ha 
lavorato? 

 
 Si           
 No            
 Forse 

4.12 E in altre aziende 
dello stesso settore? 

 
 Si           
 No            
 Forse 

 
Vantaggi Oggetto Svantaggi 4.13 Valutazione Attività 

 
Quali sono stati  per 
lei i principali 
vantaggi e svantaggi 
legati alla sua 
precedente attività? 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
1) Tranquillità (Sicurezza del posto di lavoro)  

2) Crescita professionale    
3) Salario      

4) Orario di lavoro  
5) Ambienti di lavoro (locali sicurezza)  

6) Clima di lavoro (rapporti con i colleghi)  
7) Tipo di lavoro (mansioni) 

8) Altro: 
 
 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

4.14 Necessità 
Di  quali mezzi 
avrebbe voluto 
disporre per 
migliorare il suo 
precedente lavoro? 

 Strumenti di lavoro, macchine attrezzature 
 Formazione 
 Servizi pubblici (mezzi pubblici, servizi di supporto alla famiglia asili 

nido ecc. specificare): 
 

 Altro: 
 

4.15 Andamento 
aziendale 
 
L’azienda in cui  ha 
operato negli ultimi 
anni è 

 Cresciuta 
 Si è ridotta    
 E’ rimasta invariata 
 Non saprei 
 Ha cessato l’attività 

4.16  
Ritiene che questi 
mutamenti siano stati 
influenzati: 

 Dalle forze politiche 
 Dalle forze sindacali 
 Dalle capacità imprenditoriali 
 Dall’andamento dei mercati economici 
 Da altre forze (specificare): 
 Non saprei                                                                         

 
4.17 I suoi ex colleghi di 

lavoro possedevano 
le competenze e le 
capacità per svolgere 
bene il proprio 
lavoro? 

 poco                         non saprei                                                             
 parzialmente       
 abbastanza 
 molto 
 totalmente 

4.18 E i suoi  superiori?  poco                         non saprei                                                             
 parzialmente       
 abbastanza 
 molto 
 totalmente 
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5) Fabbisogni Formativi (esperienza) 
 
5.1 Lei ritiene di avere 

avuto in rapporto al 
lavoro svolto, 
necessità di 
perfezionamento e 
aggiornamento? 

 Si, decisamente 
 Si, per qualche aspetto 
 In teoria si, ma le caratteristiche della mia attività non erano tali da suscitare 
una vera e propria esigenza 
 No, mi sono sentito abbastanza preparato per affrontare i problemi, anche 
nuovi , che si sono presentati (salta alla 5.3) 

 
5.2 Per quali fini ha 

sentito il bisogno di 
dover soddisfare 
questa eventuale 
esigenza? 

 Per una maggiore possibilità di affermazione professionale nel mio settore 
 Per realizzarmi meglio nell’ambito del mio lavoro 
 Per risultare sempre all’altezza delle esigenze poste dalle innovazioni in 

azienda 
 Per essere in grado di svolgere mansioni diverse in azienda 
 Per acquisire informazioni che mi consentissero di avviare un’attività    

autonoma. 
5.3 Ha già fruito di 

qualche opportunità 
di aggiornamento o 
perfezionamento? 

 No mai (salta alla 5,4) 
 
 

 Si, promossa dall’azienda ma gestita da organizzazioni esterne      
                                                  

 Si promossa e gestita da un’organizzazione esterna(specificare quale) : 
     

 Si promossa e gestita dall’azienda in cui lavoro/lavoravo 
         
                  5.3.1 Come giudica l’esperienza?: 

 Molto utile per risolvere i problemi connessi all’attività       
 Utile, ma in modo generico 
 Poco utile 
 Assolutamente inutile 

 
 
 

5.4 Ritiene fruttuoso per 
l’azienda far ricorso 
ad interventi 
formativi provenienti 
dall’esterno? 

 si, molto                                                 
 si, in parte      
 no 
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6) Propensioni e fabbisogni formativi 
 

6.1 Quali attività, 
indipendentemente 
dal percorso 
lavorativo o 
formativo ritiene 
di sapere svolgere 
bene? 

 

6.2 Cosa le riesce 
difficile e perché? 
 

 

Barrare la prima casella per le attitudini la seconda per la disponibilità 6.3 Attività lavorative 
che vorrebbe o 
sarebbe disposto a 
svolgere? 

  Lavoro autonomo 
  Lavoro dipendente 

 
  Tempo Determinato                                                        
  Tempo Determinato Part Time     ore  sett.________     
  Tempo Indeterminato 
  Tempo Indeterminato Part Time   ore  sett.________ 
  Contratto Formazione Lavoro 
  Apprendistato 
  Apprendistato Part Time               ore  sett.________ 
  Co.pro 
  Altro: 

 
6.4 Per una 

retribuzione 
mensile minima 
attesa di?: 

 
 
 ___________________ euro 

Barrare la prima casella per le attitudini la seconda per la disponibilità 6.5  
In quali di questi 
settori 
vorrebbe/sarebbe 
disposto a 
svolgere la sua 
attività? 

  Amministrazione, segreteria, contabilità                                                      
  Progettazione, Ricerca, Sviluppo       
  Produzione 
  Approvvigionamento, Magazzino 
  Commercio, vendita 
  Altro :     

                                                  
6.6 Con quale 

mansione? 
 
 

6.7 Lei ritiene di avere 
necessità di 
perfezionamento e 
aggiornamento? 

 Si, decisamente 
 Si, per qualche aspetto 
 In teoria si, ma le caratteristiche delle mie aspettative non sono tali da 
suscitare una vera e propria esigenza 
 No, mi sento abbastanza preparato per affrontare i problemi, anche nuovi , 
che si possono presentare 

6.8 Quali sono i 
principali 
argomenti che 
potrebbero 
riguardare i suoi 
bisogni formativi? 

 

6.9 Sarebbe disposto a 
frequentare corsi 
di formazione 
professionale ? 

 No Nessun corso 
 Si Corsi a livello comunale  
 Si Corsi a livello provinciale                                                   
 Si Corsi a livello regionale   
 Si Corsi a livello Nazionale 
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7) Prospettive di Lavoro Autonomo 

 
7.1 Ha mai pensato di 

mettersi in proprio? 
 Si decisamente 
 Si, nei momenti di sconforto 
 No  

7.1.1 Perché no? 
 

 perché penso sia troppo rischioso 
 perché penso di non averne le capacità 
 perché penso di non avere i fondi  
 perché penso che non sia un momento adatto 

 
 per altre ragioni (specificare): 

 
 

7.2 Ritiene di essere in 
possesso delle 
caratteristiche 
professionali per 
svolgere attività 
autonoma? 

 poco                                                 
 parzialmente       
 abbastanza 
 molto 
 totalmente  

7.3 In quale settore 
desidererebbe investire 
in futuro le proprie 
risorse? 

 nello stesso settore in cui opero con gli stessi prodotti 
 nello stesso settore in cui opero con altri prodotti 
 in un altro settore affine a quello in cui opero 
 in un altro settore con nessuna relazione con quello in cui opero 

                                                 
 

7.4 Di  quali mezzi 
potrebbe avere bisogno 
per affrontare un nuovo 
percorso lavorativo? 

 Formazione 
 Finanziamento Pubblico    
 Finanziamento Privato 
 Consulenza Assistenza e Accompagnamento alla creazione d’impresa 
 Progettazione e pianificazione 
 Altro: 

 
 
 
 

7.5 Ha in mente un’idea 
d’impresa da 
sviluppare? 

 No  
 

 Si         Specificare quale tramite la compilazione e la consegna 
della  
                    scheda  IDEA D’IMPRESA da allegare al questionario. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Firma dell’intervistato:____________________________ 
 
 
Firma dell’operatore: _____________________________ CIP di : 
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      TAC 2004  

    Provincia di Brindisi 
           Servizio politiche attive del lavoro 

 
 
 
 

SCHEDA IDEA D’IMPRESA 
 

Allegata al questionario n.° ______ 
Dati identificativi: 
 
Nome ____________________________________________________ 
 
Cognome _________________________________________________ 
 
Data di nascita ____________________________________________ 
 
 
Note per la redazione: 
la compilazione della presente scheda servirà a valutare principalmente la motivazione alla creazione di impresa e non a verificare le eventuali abilità/competenze 
imprenditoriali già acquisite; pertanto i compilatori sono invitati a fornire indicazioni ed informazioni in modo semplice e chiaro rispetto allo stadio di elaborazione dell’idea. 
 

1. Descrizione sintetica dell’idea di impresa (max 10 righe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Genesi (Fonte dell’idea: come e quando è nata; eventuali azioni poste in essere per la sua 
realizzazione) (max 10 righe). 
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3. Motivazioni e aspettative (max 5 righe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Promotori/promotrici attuali e/o potenziali (profili professionali e ruoli) (max 10 righe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. Elementi di innovatività e caratteri distintivi (tecnologie, partnership locali e non, 
valorizzazione delle tradizioni, etc.) (max 5 righe). 
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6. Caratteristiche dell’offerta in termini di prodotti/servizi (max 10 righe). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Mercati di riferimento e tipologia di clienti/utenti (max 5 righe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Valore presunto dell’investimento (se approssimativamente già quantificato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e Data _____________,  _____ /_____ 2005 
 
 
 Firma       ______________________________ 
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                                    TAC 2004  
    Provincia di Brindisi 
           Servizio politiche attive del lavoro 

 
 
 

 
QUESTIONARIO  AZIENDE   n.°  _____ 

 
 

Ragione/ denominazione Sociale____________Sede Legale ____________________ 

Referente______________________________ n° Tel.________________________ 

e-mail: __________________________Fax _______________________________ 

 
2003 

CLASSI DI FATTURATO                               CLASSI DI DIPENDENTI 

Fino a 500 mila                                                                 < 15                                    
 
Da 501 mila a 5 mil                                                           16 – 50                              
 
Da 5,1 mil a 50 mil                                                            51 – 250                            
 
Oltre 50 mil                                                                       > 250                                 
 
                                                                 2004  (1) Mesi:  
CLASSI DI FATTURATO                                CLASSI DI DIPENDENTI 

Fino a 500 mila                                                              < 15                                    
 
Da 501 mila a 5 mil                                                         16 – 50                              
 
Da 5,1 mil a 50 mil                                                          51 – 250                            
 
Oltre 50 mil                                                                      > 250                                 
 

                                                           
 
• 1 I dati devono riferirsi almeno ai primi 9 mesi dell’anno 2004. 

Se i dati non sono disponibili si chiede almeno una valutazione sull’andamento del fatturato rispetto all’anno 
precedente (2003). 
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1 PRODUZIONE: 

 
1.1 Produzione abbigliamento 

Livello qualitativo del prodotto finale N° capi prodotti 
Tipologia 

Basso Medio Alto 2003 2004 
Abbigliamento spugna      
Abiti da sera e cerimonia      
Abiti da sposa      
Camicie      
Capi spalla      
Corsetteria/lingeria      
Gonne      
Magliette e T/shirt      
Pantaloni      
corredi      
Altro (specificare) 
 
 

     

 
1.2 Produzione tessile: 

Livello qualitativo del prodotto finale N° capi prodotti 
Tipologia 

Basso Medio Alto 2003 2004 
Tessuti      
Maglieria calata      
Maglieria intima&body      
Maglieria tagliata      
Altro (specificare) 
 
 

     

 
2 SPECIALIZZAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Uomo  

Donna  

Bambino  

Corredi  

Altro (specificare) 
 

 

%3. PERCENTUALE DI FATTURATO ESTERO:  
 
 Indicare i primi cinque Paesi di riferimento 
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4. MARCHIO AZIENDALE 

4.1   L’azienda ha un marchio aziendale?   SI      NO  
 

%4.1.1 Se sì, indicare la % di fatturato ottenuto con la vendita di prodotti  
         

5. PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE 
5.1 L’azienda produce per conto proprio o in conto terzi? 
 

_______% produzione in conto proprio 
 
_______% produzione conto terzi 
 

5.2 Per la parte di produzione  in conto proprio, dove viene effettuata la produzione e la relativa percentuale?  
 
Internamente all’azienda                       % 

Conto terzisti italiani                       % 

All’estero                       % 

 
5.3 Tipo di distribuzione per la produzione in conto proprio   (2) 
  

Grande distribuzione organizzativa             % 

Catene di negozi propria             % 

Catene di negozi in franchising             % 

Grossista             % 

Dettaglio    ____ % 

 
5.4 Per la parte di produzione in conto terzi specificare: 
 

la tipologia dei committenti 
aziende industriali  
Buyers, mediatori o altri acquirenti  
catene commerciali  
Altro: 
 

 

  
l’ubicazione dei committenti 
Regione Puglia   
Italia        (specificare)   
Estero      (specificare)   
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6. INNOVAZIONE E RICERCA 

 
6.1 L’azienda è titolare di brevetti? 

   SI   NO  
 
6.2 Se si, in quale anno è stato acquisito?  ____________ 
 
6.3 L’azienda ha un ufficio/reparto preposto alla ricerca e innovazione? 
   SI   NO  
6.4 L’azienda ha progetti di ricerca in collaborazione con l’Università e/o Enti di Ricerca? 
   SI   NO  
6.5 L’azienda nel 2003/2004 ha investito in: 

       → innovazione di prodotto: indicare la % sugli investimenti   _______ 

       → innovazione materiale: indicare la % sugli investimenti     ________ 

       → innovazione di processo: indicare la % sugli investimenti  ________   

7. NOTIZIE SULLA FUNZIONE MARKETING/COMUNICAZIONE AZIENDALE 
 

7.1 In azienda esiste una funzione marketing/comunicazione aziendale? 
SI   NO  

 
8.1.1 Se SI’, vi è un responsabile di funzione?    SI   NO    
8.1.2 Quanti sono gli addetti  alla funzione?    _________________ 
 
8.1.3 In quale anno è stata attivata la funzione?   _________________ 
 

7.2 L’azienda dispone di un piano di marketing/comunicazione? 
   SI   NO  

 
7.2.1 Se SI’, quale percentuale del fatturato 2003/2004 è stata destinata al marketing/comunicazione? 

______________% 
 

7.2.2 Se NO, su quali strutture tra quelle di seguito elencate si poggia  l’azienda per sviluppare le 
proprie azioni di marketing/comunicazione? 

 
Camera di Commercio  
Enti – Regione/Provincia  
Istituto Commercio estero  
Consorzi export  
Associazioni di categoria   
Consulenze  
Altro  
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8. CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
 

8.1 L’azienda è certificata?  SI   NO  
 

8.1.1 Se SI’, da quando? ______________________ 

8.1.2 Con chi? __________________________________ 

8.2 L’azienda ha in corso la certificazione di qualità        

 

9. CONSORZI 
 

9.1 L’azienda fa parte di consorzi?   SI   NO  
 

 
9.1.1 Se SI’, quali? 
 

______________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

10. NOTIZIE SUI MERCATI NAZIONALI/ESTERI 

 

10.1 Indicare le fiere o spazi espositivi  comunque  strutturati  alle quali l’azienda ha partecipato negli 
ultimi 24 mesi 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

10.2 indicare i mercati che l’azienda intende consolidare e/o aggredire nei prossimi tre anni  
____________________________________________________________________________
________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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11. NOTIZIE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
11.1 L’azienda ha già avviato un programma di internazionalizzazione? 

SI                            NO           (salta a 12) 
11.2 Se sì, che tipo di Investimento ha avviato? 
 

Investimenti produttivi  
Investimenti commerciali (show-room, catene di   

 
11.2.1 Si è trattato di: 

 
Investimenti autonomi  
Investimenti in joint-venture con partner stranieri   

 
Altro __________________________________________________ 
 

11.3  In quali Paesi sono stati effettuati gli investimenti? 
(specificare per tipologia di investimento) 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

11.4 Legge di riferimento _________________________________ 
11.5 anno dell’investimento     ________________________ 

 
12. NOTIZIE DI NATURA FINANZIARIA 
 

12.1 L’azienda potrebbe essere interessata a coofinanziare  la realizzazione, gestione, e 
promozione di un punto vendita multimarca? 

SI   NO  
 
   12.1.1 se si, dove?     Italia       Estero  
  
12.2 L’azienda ha usufruito di finanziamenti pubblici per investimenti?  SI NO  
 
 12.2.1 se si, di che tipo?_________________ 
   
 12.2.2 se si, in che anno?_________________ 
 

12.3 L’azienda ha usufruito di finanziamenti bancari?   SI   NO  
 
 12.3.1 se si, di che tipo?_________________ 
   
 12.3.2 se si, in che anno?_________________ 
 
 

 
Parte



 

    [ ] e – I questionari 64 

 
Provincia di  Brindis i  –  Settore Mercato del  Lavoro 

TAC2004 –  Monitoraggio  dei  se t tor i  Tessi le  Abbigl iamento e  Calzatur iero

parte 

e 
13 OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI, RICHIESTE 
 

OSSERVAZIONI (stato dell’azienda , fattori che ne hanno determinato la crisi oppure la “tenuta”, 
ecc). 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
SUGGERIMENTI  (iniziative, utili a contrastare gli effetti della crisi o a migliorare le condizioni 

del settore, rivolte ai diversi soggetti: Amministrazioni, Sindacati, Associazioni di categoria, 
Imprenditori dell’area) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ 
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RICHIESTE (Bisogni particolari dell’azienda, in termini di formazione delle risorse umane anche 

a livello di quadri, abbattimento dei costi di produzione, necessità di maggiore accesso al 
credito, ecc.) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Luogo                      Data 
 
 
Firma rilevatore     firma intervistato    
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