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Premessa 

 

Con riferimento alle risorse assegnate ed alla situazione contingente che ha 
contrassegnato il 2020, si ritiene che sia stata data piena attuazione ai primi indirizzi operativi di 
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, come definiti con deliberazione della Giunta regionale del 9 
agosto 2019, n. 1421, nonché a quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale 30 
maggio 2019, n. 883, relativamente all’aggiornamento della “Governance” della “Strategia 
regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia (S3)”. 

Sono stati inoltre pienamente raggiunti gli obiettivi assegnati dal Piano della Prestazione. 
Di seguito il dettaglio. 
 

Introduzione 

 

L’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa,  istituita con l’articolo 15 della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), che ha introdotto il Capo VIII bis della legge regionale 

4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al 

reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è un ente pubblico non 

economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 

autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla 

vigilanza e al controllo della Regione.  

L’Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e 

le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del 

lavoro. 

L’Agenzia ha iniziato la sua attività il 2 agosto 2019, con la nomina della Direttrice generale. 

 

Attualmente Agenzia opera con un team ristretto e qualificato che collabora attivamente 

con tutti i soggetti del territorio, sullo stesso piano, integrando le proprie attività e condividendo 

visioni di sviluppo e progetti concreti, come già dettagliato. 

Sono organi dell’Agenzia il Direttore generale e il Revisore unico dei conti. 

Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente, è responsabile del 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell’Agenzia, adotta gli 

atti generali e dirige la struttura. 

Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e verifica sulla regolare tenuta della 

contabilità, nonché esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale.  

Agenzia si può avvalere, inoltre, di un Comitato scientifico composto da cinque esperti in 

materia di economia e lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di 

promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regionale. 

 

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stata avviata da zero, ciò ha comportato, tra l’altro, la 

domanda di attribuzione del codice fiscale, l’individuazione della sede, la nomina del medico 

competente, la progettazione e messa in linea del sito web, lo studio e la progettazione 
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dell’immagine coordinata, l’acquisizione e la formazione del personale, la richiesta di credenziali per 

l’iscrizione ad almeno trenta applicativi. Un’esperienza significativa anche per avere contezza a 

tutto tondo della estrema articolazione attuale della normativa e degli obblighi posti in capo ai 

soggetti pubblici, indipendentemente dalle dimensioni. 

Sono state impegnate le risorse previste. Nel corso del 2020 si è dato avvio a 9 procedure di 

gara/selezione, di cui 5 affidamenti diretti, 3 adesioni ad un accordo quadro e una procedura 

negoziata senza bando. 

 

Ad oggi l’Agenzia è una realtà ben inserita nel partenariato locale, e con significativi 

collegamenti professionali a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda l’attrazione di 

investimenti. 

Alla fase di start up, che ha contraddistinto il 2020, va ora dato seguito con il 

consolidamento dell’Ente. 

Fondamentale da questo punto di vista è il potenziamento del gruppo di lavoro fino a 20 

unità e l’individuazione di un responsabile amministrativo. 

Fino al dimensionamento ottimale, che rappresenta ancora una criticità, sarà necessario 

focalizzare le attività solo su alcune aree operative, in primis l’attrazione investimenti. 
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Attività 

 

 

Si illustrano di seguito le principali attività svolte dall’Agenzia, sulla base degli indirizzi 

ricevuti, nel corso del 2020, sintetizzate nell’infografica. 
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Atti generali 

 

1. È stato adottato, con decreto del Direttore generale n. 13 del 25 marzo 2020 ed approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 9 aprile 2020, il piano strategico per il 

triennio 2020 – 2022, formulato sulla base degli indirizzi della Regione e da un lavoro di 

confronto e consultazione con gli stakeholder e con uno spaccato significativo di imprese 

del tessuto produttivo regionale, nel quale è stata inserita  una nuova prioritaria azione 

strategica, "Agire nell'immediato", per fornire una risposta immediata agli operatori 

economici di fronte all'emergenza sanitaria contingente rendendo pertanto necessario 

curvare i contenuti delle azioni strategiche già individuate e condivise per valorizzare il 

sistema regionale di cittadini, lavoratori e imprese sull’emergenza. 
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2. È stato adottato, con decreto del Direttore generale n. 21 del 28 aprile 2020 ed approvato 

con deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 28 maggio 2020, il piano operativo 

annuale per l’anno 2020 che costituisce il documento attuativo delle azioni strategiche 

contenute nel piano strategico ed individua gli interventi concreti ed operativi da completare 

per l’annualità di riferimento. 

 

3. È stato adottato, con decreto del Direttore generale di data 30 luglio 2020, n. 43 ed 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 28 agosto 2020, il Bilancio 

di previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020 e i correlati 

Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale.  

 

4. Nel corso del 2020 si è anche cercato di consolidare l’expertise per le procedure di gara, 

rafforzando il gruppo di lavoro, che ha portato all’avvio di 9 procedure di cui 5 affidamenti 

diretti, 3 adesioni ad un accordo quadro e una procedura negoziata senza bando. 

 

5. È stato adottato, con decreto del Direttore generale n. 92 del 3 dicembre 2020, e approvato 

con deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2021, n. 241, ai sensi dell’articolo 

30 sexies della legge regionale 11/2009, il Regolamento di organizzazione di Agenzia 

Lavoro & SviluppoImpresa concernente le modalità di funzionamento interno dell’Agenzia 

nel rispetto della legge istitutiva, degli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività 

istituzionali dell’Agenzia definiti con deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2019, 

n. 1421 e del quadro normativo vigente per il personale regionale. 

 

 

Attuazione azioni strategiche 

 

Agire nell’immediato 

 

1. Per fronteggiare l’emergenza sanitaria e al fine di superare i conseguenti effetti sul sistema 

economico e produttivo regionale, è stato assicurato, coinvolgendo in modo diretto più di 

duemila imprese e operatori (circa 2600), un importante intervento di potenziamento delle 

attività di informazione e un tempestivo aggiornamento sulle misure agevolative introdotte 

dalla normativa sia regionale che nazionale, attraverso l’organizzazione di convegni ed 

incontri, anche a distanza (es. webinar, videoconferenze). Nello specifico sono stati 

organizzati 25 incontri online (di cui ben 15 durante l’emergenza) in formato webinar 

coinvolgendo aziende, liberi professionisti, operatori economici e altri stakeholder del Friuli 

Venezia Giulia, incontri che si sono concretizzati in due diversi format: #newsmeeting, dal 

taglio informativo e #talkmeeting per proporre esperienze di imprese e visioni 

imprenditoriali.  Ad oggi l’attività di diffusione ha coinvolto più di 5000 operatori. 

 

2. È stata realizzata un’attività di raccolta dei fabbisogni e delle necessità informative delle 

imprese, anche in relazione all’emergenza sanitaria, nonché un’attività di raccordo tra le 
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aziende per lo sviluppo di progetti comuni. Anche su tale base, nella seconda metà dell’anno, 

Agenzia ha coordinato la nuova stesura del DDL “SviluppoImpresa” insieme al gruppo 

dirigente della Direzione centrale attività produttive. È stato avviato altresì il progetto di un 

gruppo di professionisti a supporto delle imprese, realizzato insieme alle associazioni di 

categoria e ai Centri di assistenza tecnica alle imprese regionali, il Team per la ripresa.  

 

3. È stato fornito un contribuito, nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria, alla ricerca di 

fornitori di mascherine e DPI grazie alla rete di contatti internazionali, a supporto della 

protezione civile e della Direzione centrale salute, attivando circa cento contatti qualificati.  

 

4. Con il decreto del Direttore centrale n. 100 del 14 dicembre 2020 è stato adottato il “Bando 

per l'assegnazione di contributi in regime “de minimis” per la partecipazione del partenariato 

al progetto Team per la ripresa, a sostegno dei centri di assistenza tecnica regionali 

riconosciuti e delle associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, commerciale, 

turistico e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale. Progetto team di 

esperti a supporto delle imprese – Team per la ripresa” avente la finalità di disciplinare la 

concessione di contributi a fronte delle attività relative alla costituzione di un team di 

professionisti, cosiddetto Team per la ripresa, a disposizione delle imprese per 

accompagnarle nei diversi procedimenti previsti dalla normativa di settore, snellendone e 

semplificandone l’utilizzo, al fine di fornire un reale supporto alle imprese medesime nelle 

problematiche amministrative e migliorare così il rapporto con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

Attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali 

 

1. Per quanto attiene l’attività di attrazione investimenti è stato messo a punto il 

posizionamento ed il targeting del Friuli Venezia Giulia per attrarre nuovi imprenditori 

finalizzato a promuovere la localizzazione in Friuli Venezia Giulia a precisi target di imprese 

che concretamente possono trovare nel territorio regionale risposte comparativamente 

migliori ai loro specifici fabbisogni di crescita rispetto al panorama internazionale, 

individuando settori e attività che sono stati presentati alla stampa internazionale. In 

particolare, con la collaborazione di OCO Global, società internazionale leader nel supporto 

alle Agenzie territoriali di attrazione investimenti, sono stati approfonditi diversi aspetti per 

valutare il potenziale di investimenti dall’estero per il Friuli Venezia Giulia, a partire 

dall’analisi della domanda esistente sul mercato degli investimenti internazionali 

nonché offerta regionale e delle best practice per l’approfondimento dell’«ambiente 

concorrenziale», con un benchmark, rispetto ad altri territori esteri con caratteristiche e 

problematiche analoghe al Friuli Venezia Giulia. 

 

2. Con il supporto di ICE, è stata garantita la partecipazione all’evento di rilievo internazionale 

denominato BIO Digital International Convention, dedicato al settore delle Scienze della 

Vita (8 – 12 giugno). La partecipazione è avvenuta in ottica di attrazione investimenti, in 

collaborazione con il Cluster CBM Smart Health per presentare 5 opportunità di 
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investimento di diverse aziende regionali (argomenti: Intelligenza artificiale, e-health, IoT, 

biomedicina, tecnologie verdi e diagnostica in vitro).  

 

3. Sono stati realizzati i dossier per le opportunità di investimento con i consorzi di sviluppo 

economico locale, presentati a Roma alla riunione di desk ICE nel mondo in data 11 febbraio 

2020. A causa dell’emergenza COVID sono ancora da definire i passi successivi con ICE. 

 

4. È proseguita l’attività di accompagnamento a nuovi investimenti e alcuni dossier si sono 

concretizzati con nuovi investimenti, mentre altri sono rimasti sospesi, da parte degli 

interessati, anche a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 

 

Conoscere e utilizzare le opportunità regionali 

 

1. Per garantire la più ampia diffusione e conoscenza delle misure agevolative è stato 

elaborato un piano di comunicazione strategico comprensivo di diffusione costante delle 

iniziative dedicate ad imprese e lavoratori attraverso il sito web dell’ente, canali social, 

newletters, campagne di advertising ad hoc e brevi video informativi.  

 

2. Particolare attenzione è stata riservata all’organizzazione di convegni ed incontri a distanza 

(webinar, videoconferenze), al fine di potenziare le attività di informazione e tempestivo 

aggiornamento sulle misure agevolative introdotte dalla normativa sia regionale che 

nazionale. Nello specifico sono stati organizzati 25 incontri online in formato webinar 

coinvolgendo circa 2.600 partecipanti tra cui aziende, liberi professionisti, operatori 

economici e altri stakeholder del Friuli Venezia Giulia, incontri che si sono concretizzati in 

due diversi format: #newsmeeting, dal taglio informativo e #talkmeeting per proporre 

esperienze di imprese e visioni imprenditoriali. Ad oggi l’attività di diffusione ha coinvolto più 

di 5000 operatori. 

 

3. È stata data ampia diffusione, anche attraverso numerosi incontri online, delle opportunità 

e delle misure agevolative regionali e nazionali presso le imprese, i professionisti, gli 

investitori e gli interessati che hanno contattato l’Agenzia per un accompagnamento mirato. 

Nell’ambito di questa attività sono state fornite 180 informative tailored made su casi 

specifici e sono stati elaborati 13 dossier relativi a progetti di investimento nel territorio 

regionale. 

 

4. Allo scopo di garantire l’attuazione degli interventi individuati nel piano di comunicazione, è 

stato tra l’altro progettato e implementato il sito internet istituzionale di Agenzia, all’interno 

del quale è stata inoltre messa a disposizione la brochure “Emergenza COVID-19: Misure 

per le imprese FVG”, che raccoglie gli incentivi regionali attivi dedicati alle imprese e al 

mondo del lavoro, promossa anche sugli organi di stampa e pubblicata sul sito di Agenzia. 

La brochure è costantemente aggiornata.  
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5. Al fine di fornire informazioni sempre più targhettizzate alle imprese regionali, in modo da 

soddisfare le specifiche esigenze informative di ciascuna ed evitare ridondanze, Agenzia ha 

sottoscritto un accordo di collaborazione scientifica con SISSA per l’elaborazione 

sperimentale di soluzioni, basate anche su sistemi di intelligenza artificiale e big data 

analysis. Le soluzioni elaborate nell’ambito del progetto di ricerca potranno poi essere 

messe a disposizione in una app.  

 

 

Favorire l’innovazione con le piattaforme digitali 

 

1. Nel favorire l’innovazione digitale, in particolare la open innovation, nella settimana dal 21 al 

25 settembre 2020 è stata organizzata, insieme ad altri partner, la settimana delle start up 

con 5 incontri previsti, alla quale si sono registrate n. 416 iscrizioni tra cui operatori del 

settore ed imprese. Ciò al fine di consentire a molte aziende più strutturate e “tradizionali” 

di cercare nelle start up dei possibili partner per risolvere specifici problemi e affrontare, 

specie sul fronte della digitalizzazione, i nuovi scenari dei sistemi produttivi e delle richieste 

del mercato. Un fabbisogno emerso dagli stessi incontri realizzati con le imprese. 

 

2. Con la medesima finalità di valorizzare l’innovazione digitale, è stato elaborato un progetto 

c.d. ecosistema digitale in grado di offrire un unico punto di accesso digitale ai servizi e agli 

incentivi alle imprese tramite la consulenza di Informest e del consulente incaricato con il 

quale si è proceduto ad una ricognizione preliminare dell’attuale offerta dei servizi e delle 

politiche attualmente disponibili in Regione. Il progetto è stato messo a disposizione della 

Regione per l’eventuale seguito. Il progetto è stato anche condiviso attraverso 4 

presentazioni, svoltesi con incontri online tra ottobre e dicembre 2020, che hanno coinvolto 

i gruppi dirigenti e i funzionari delle Direzioni attività produttive e lavoro. 

 

 

 

 Sintonizzare lavoro, formazione e impresa 

 

Nell’ambito dell’attività afferente la sintonizzazione tra lavoro, formazione, impresa, si è 

proceduto alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali e di competenze e, in raccordo con la 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, un esperto incaricato da Agenzia Lavoro 

& SviluppoImpresa, come ha predisposto una proposta metodologica divisa in due parti: 

 

1. Analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze. L’analisi è stata sviluppata 

attraverso un’indagine quantitativa, sottoposta a un campione rappresentativo di imprese, 

attraverso un questionario online, che ha fornito una preliminare conoscenza sull’impatto 

economico della crisi sanitaria in alcuni settori e sui nuovi fabbisogni formativi delle imprese. 

Il questionario, elaborato in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sul Mercato del 

Lavoro,  è stato pubblicato sul sito istituzionale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 

(www.lavoroimpresa.fvg.it)  e condiviso attraverso i vari canali di comunicazione dell’Agenzia. 

http://www.lavoroimpresa.fvg.it/
http://www.lavoroimpresa.fvg.it/


 

 

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 

via Sant’Anastasio, 3  ∙  34132 Trieste TS  ∙  040 377 2491 

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it  ∙  lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it 

www.lavoroimpresa.fvg.it 

 

11 

I risultati sono stati esaminati con la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 

famiglia e il relativo report di analisi dei risultati è stato presentato attraverso varie riunioni 

con le direzioni interessate, pubblicato sul sito istituzionale di Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa e condiviso attraverso i diversi canali di comunicazione dell’Agenzia. 

 

2. Approfondimenti in ambiti strategici per la Regione. L’attività riguarda 

l’approfondimento dei fabbisogni occupazionali e di competenze in alcuni specifici ambiti e, 

anche alla luce dei cambiamenti avvenuti a seguito della crisi pandemica, è stata così 

suddivisa: 

a) un’analisi secondaria, attraverso la raccolta e lo studio della letteratura sull’argomento, sui 

settori e le professioni che emergeranno o verranno ridimensionate dalla crisi pandemica. 

L’indagine ha fornito un quadro “geopolitico” dell’impatto della pandemia sull’economia 

internazionale, sull’evoluzione del digitale, sui cambiamenti nei modelli organizzativi 

aziendali.  

b) Approfondimenti riguardanti l’evoluzione del mercato e delle professioni in quattro 

ambiti specifici: sociosanitario, con uno studio sulla figura dell’Operatore Socio Sanitario 

(con la collaborazione dell’ Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute); destinatari 

delle borse di studio universitarie, con un questionario sottoposto a studenti e laureati (con 

la collaborazione dell’ Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) che ha prodotto 

una gran quantità di dati, analizzati in un report dedicato; cantieristico/portuale (con la 

collaborazione dell’ Agenzia per il Lavoro Portuale di Trieste), imprese che hanno fatto 

investimenti avvalendosi anche di finanziamenti regionali (con la collaborazione di Friulia e 

FRIE).  

 

Le ricerche riguardanti gli ambiti cantieristico/portuale e quello delle imprese che hanno 

fatto investimenti sono tutt’ora in corso e saranno completate entro il 31 gennaio 2021. Per 

l’ambito cantieristico/portuale è prevista la produzione di un report contenente l’analisi delle 

comunicazioni obbligatorie, fornite dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 

famiglia. Il report conterrà tabelle, mappe territoriali e mappe di densità.  

Per l’ambito delle imprese che hanno fatto investimenti negli ultimi anni, si è provveduto a 

selezionare un panel di aziende alle quali è stato sottoposto un questionario online. Si tratta di 

un’indagine quanti-qualitativa che mira a comprendere quali siano le concrete visioni per il futuro, 

nell’attuale congiuntura. 

In generale, dunque, i lavori sono stati svolti attraverso una metodologia che ha compreso 

al suo interno la raccolta e l’analisi di studi di letteratura, l’analisi di dati esistenti, interviste a 

portatori di interesse dei diversi ambiti, l’elaborazione e la somministrazione di questionari ad 

aziende del territorio e a studenti beneficiari di borse di studio, indagini qualitative e quantitative 

con successiva stesura di report.  

Al loro completamento, i risultati saranno resi disponibili e diffusi attraverso i diversi canali 

di comunicazione di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (sito web, canali social, incontri di 

presentazione). 
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S3: coordinare il processo di scoperta imprenditoriale 

 

Per quanto riguarda la Strategia di specializzazione intelligente, ad Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa è stato assegnato il coordinamento unitario del processo di scoperta 

imprenditoriale della Strategia di specializzazione intelligente (la cosiddetta S3) della Regione Friuli 

Venezia Giulia, avvalendosi - per conto della Regione FVG - del supporto scientifico di Area Science 

Park, valorizzando il contributo fondamentale dei Soggetti gestori dei Cluster regionali nel processo 

di coinvolgimento degli attori della quadrupla elica. È stata sviluppata una proposta metodologica 

che garantisce un approccio metodologico omogeneo per la realizzazione del processo di scoperta 

imprenditoriale. A partire da giugno 2020 si è provveduto a dare attuazione al documento, in stretto 

raccordo con le Strutture coordinatrici. A partire da settembre 2020 si è entrati nel vivo del processo 

con l’avvio degli 8 Gruppi di Lavoro tematici coordinati dai Cluster regionali. I Gruppi di Lavoro 

sono finalizzati a formulare proposte per l’aggiornamento delle aree di specializzazione e delle 

proposte di traiettorie di sviluppo a partire da quelle esistenti e concluderanno le proprie attività 

entro il 15/01/2021. Successivamente, indicativamente entro il mese di febbraio 2021, Agenzia 

Lavoro & SviluppoImpresa ed Area Science Park, in stretto coordinamento con le Strutture 

coordinatrici e con il supporto del Segretariato tecnico S3, elaborano un documento che propone 

l’aggiornamento delle aree di specializzazione e delle traiettorie di sviluppo a partire da quelle 

esistenti. Tale attività è significativa in quanto le traiettorie di sviluppo definiscono su quali 

prospettive finanziare la ricerca e l’innovazione con i prossimi fondi europei 2021-2027. 

Si è provveduto a dare adeguata pubblicità al processo organizzando:  

- un evento di lancio e primo incontro pubblico di presentazione dei Gruppi di Lavoro 

aperto a tutti gli interessati (con 250 iscritti) che si è tenuto in data 21 ottobre 2020; 

- una consultazione pubblica attraverso il lancio di un questionario on line (con scadenza 20 

novembre 2020) per la raccolta di pareri qualificati sulle priorità metodologiche, sulle aree di 

specializzazione e sulle relative traiettorie di sviluppo della S3 definite per il periodo 2014-

2020 nonché proposte di nuove traiettorie di sviluppo per il periodo 2021-2027. Sono state 

raccolte complessivamente 161 risposte valide. In particolare, si distinguono 87 rilevazioni a 

titolo personale e 74 rilevazioni in rappresentanza di Ente / Impresa / Associazione. Emerge 

un considerevole interesse del privato cittadino nel fornire un contributo personale nel 

processo di aggiornamento delle aree di specializzazione e nelle proposte alle traiettorie di 

sviluppo. Poco meno della metà delle persone che hanno compilato il questionario a titolo 

personale lavorano nelle Università e negli Enti di Ricerca della regione. Sono 19 le schede 

compilate da persone occupate (a vari livelli) presso le pubbliche amministrazioni con sede 

in regione, 14 i compilatori che lavorano in un'impresa, ma rispondono al questionario a 

titolo personale, 5 i questionari compilati da parte di persone che lavorano per associazioni 

di categoria o rappresentanti della società civile, 7 i compilatori che non rientrano nelle 

categorie sopra individuate. Il dato raccolto, per tipologia di compilatori "in 

rappresentanza di una impresa/Ente/associazione”, evidenzia una preponderanza delle 

piccole imprese che rappresentano il 28% dei compilatori, seguite dalla Pubblica 

Amministrazione che rappresenta il 20%, mentre associazioni di categoria e rappresentanti 

della società civile e Università e degli Enti di Ricerca si attestano rispettivamente al 16% e 

al 12%. Seguono la media impresa con 6 compilatori pari all’8% e la grande impresa con 4 

http://www.lavoroimpresa.fvg.it/
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compilatori pari al 5%. Vi sono infine 7 risposte (pari al 9%) che vengono inserite in categoria 

“altro” in quanto non riconducibili alle categorie sopra riportate; 

- un secondo incontro pubblico di presentazione dei risultati della consultazione pubblica e 

di aggiornamento sulle attività dei Gruppi di Lavoro che si è tenuto in data 3 dicembre 2020 

(con 288 iscritti totali); 

- in data 27 gennaio 2021 si terrà il terzo incontro pubblico a chiusura delle attività dei 

Gruppi di Lavoro di presentazione dei risultati raggiunti.  
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