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Gli aderenti: aziende, PA e altre istituzioni/associazioni 
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ASSOCIAZIONI/ALTRE 
ISTITUZIONI 

PA AZIENDE 

Categorie aderenti (%) - totale tavoli 

ASSOCIAZIONI/ALTRE ISTITUZIONI PA AZIENDE 

ASSOCIAZIONI/ALTRE 
ISTITUZIONI 

92 

ASL 10 

CCIAA 2 

UNIVERSITA' 7 

ASSOCIAZIONI DI 
RAPPRESENTANZA 

37 

ORDINI PROFESSIONALI 11 

ALTRO (sindacati, centri 
interpovinciali di formazione, 

associazioni società civile) 

25 

PA 94 

comune 72 

provincia 13 

regione 1 

altro ente pubblico 8 

AZIENDE 423 

INDUSTRIA 85 

SERVIZI 234 

TRASPORTI 1 

AGRICOLTURA 1 

FINANZA 19 

ALTRO 83 



Aziende: il terziario è il più rappresentato 

INDUSTRIA 
20% 

SERVIZI 
55% 
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ALTRO 
20% 

% settori totale aziende 

 

 Il terziario è in assoluto il più rappresentato, 

seguito dall’industria 

 L’alta % della voce «altro» è dovuta per lo più alla 

mancata specificazione del settore in fase di 

iscrizione 

 Agricoltura e trasporti sono rappresentati con una 

percentuale minima (per entrambi 0,2%) 

 

(% sul totale «aziende» aderenti a livello nazionale) 



Aziende: principalmente PMI sotto i 15 dipendenti 

 La maggior parte delle aziende aderenti sono PMI con meno di 15 

dipendenti  

 Nella categoria successiva, «fino a 250 dipendenti», quasi il 60%  delle 

aziende ha meno di 50 dipendenti 

 Tra le grandissime aziende , il 45% ha più di 1000 dipendenti 

 

46 

31 

15 

2 
6 

fino a 15 
dipendenti 

fino a 250 
dipendenti 

oltre 250 
dipendenti 

n/d 0 

Dimensione aziende  
(% sul totale aziende) 

% sul totale aziende 



PA: tra gli aderenti principalmente  i Comuni  

comune 
77% 

provincia 
14% 

regione 
1% 

altro ente 
pubblico 

9% 

% su totale PA 
 

 I Comuni (76%) sono i più rappresentati nella 

categoria PA, seguiti a distanza dalle Province 

(14%) e Regioni (1%) 

 Nella categoria «altro ente pubblico» sono 

compresi: INPS, INAIL, Assessorati specifici, 

Consulte provinciali, associazioni di comuni. 

 

 

(% sul totale «PA» aderenti a livello nazionale) 



Associazioni e altre istituzioni: forte presenza delle 
associazioni di rappresentanza 

Asl 
11% 

Ordini prof.li 
2% 
Università 

8% 

Ass.ni  
rappresentanz

a 
40% 

Altro 
12% 

CCIAA 
27% 

% sul totale “associazioni e altre 
istituzioni”   

 Associazioni di rappresentanza (40%) e CCIAA 

sono significativamente rappresentate 

 Discreta la presenza di Università e Asl, mentre 

minima è la rappresentanza degli ordini 

professionali. 

 In «altro» sono compresi: sindacati, realtà 

associative della società civile, centri di 

formazione prof.le 

 

(% sul totale «Associazioni e altre istituzioni» 

aderenti a livello nazionale) 



 2011: Emilia Romagna e Sicilia, lancio co-
finanziato dal Progetto Progress  

 2012: Regioni Ob. Convergenza, tavoli 
avviati e potenziati nell’ambito del 
progetto FSE (Sicilia avviata nel 2011) 

 
 

I tavoli regionali attivi 

10 Tavoli Regionali attivi su tutto il 
territorio nazionale 



I tavoli delle regioni Ob.Convergenza 
ADESIONE ALLA CARTA 
In totale, dalla costituzione dei tavoli: 
 Circa 250 aziende  
 Più di 80 PA 
 Circa 60 altre 

organizzazioni/istituzioni 
 Oltre 120 mila dipendenti 

EVENTI PUBBLICI 
 Nel 2012 è stato organizzato in 

ciascuna Regione un evento di 
lancio, con una media di 80 
presenze 

 Lancio di 6 comunicati stampa, 
attenzione sui media locali 

PUBBLICAZIONE: Bussola per le PMI 
 1000 copie a disposizione dei 

Tavoli  
 Disponibile on line sul sito della 

Carta  



Ass.ni/altre 
istituzioni 

(24) 

PA (8) 
 AZIENDE (85) 

CAMPANIA - Aderenti (n. 
assoluti) 

Ass.ni/altre 
istituzioni(16) 

PA (17) 
AZIENDE (58) 

PUGLIA - Aderenti (n. assoluti) 

Ass.ni/altre 
istituzioni  

(18) 

PA (22) 

AZIENDE (86) 

SICILIA - Aderenti (n. assoluti) 

PA (38) 

AZIENDE (19) 

CALABRIA- Aderenti (n. assoluti) 

I tavoli delle regioni Ob.Convergenza: 
gli aderenti 

• La distribuzione degli 
aderenti per tipologia è 
pressoché identica, ad 
eccezione della 
Calabria, dove si registra 
una forte prevalenza del 
pubblico.  

• La Sicilia ha il maggior 
numero di aderenti 
(126) seguita da 
Campania (117), Puglia 
(91), Calabria (60) 



Adesioni alla Carta: uno sviluppo esponenziale 

2009 – 2010: 48 aziende aderenti 

2011 – 2012: oltre 400 nuove aziende aderenti  

(NB. per circa 130  aziende non è disponibile il dato «anno di adesione») 

 

Quali sono gli impatti della Carta nelle aziende? 


