
 

Oggetto dell’Avviso:
Fondimpresa finanzia Interventi di innovazione digitale e/o tecnologica rivolti alle imprese aderenti che prevedano l’introduzione
di nuovi prodotti e/o processi e che richiedano la formazione del personale interessato.

Sono compresi: 
tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell’impresa.

Sono esclusi: 
tutti i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio che sono molto simili a quelli già in uso, 
la cessazione dell’utilizzazione di un processo.

Finanziamento dei Piani:
le risorse destinate da Fondimpresa sono suddivise in quattro macroaree la cui dotazione finanziaria complessiva è di 20.000.000,00 di euro:

Macro Area A: 6.985.000,00 euro
Piani con aziende aderenti beneficiarie del nord
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)

Macro Area B: 4.600.000,00 euro
Piani con aziende aderenti beneficiarie del centro
(Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)

Macro Area C: 3.415.000,00 euro
Piani con aziende aderenti beneficiarie del sud e isole
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

Macro Area D: 5.000.000,00 euro (minimo 5 aziende e 30 lavoratori)
Piani su base multiregionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate 
secondo la logica del prodotto finale

Il Piano Formativo presentato a Fondimpresa deve prevedere:

Macro Aree A, B, C: finanziamento minimo di euro 50.000,00 e massimo di euro 150.000,00;

Macro Area D: finanziamento minimo di euro 100.000,00 e massimo di euro 250.000,00.

Il finanziamento massimo per impresa aderente non può essere superiore a euro 50.000,00.

Il Piano Formativo, presentato sulle Macro Aree A, B o C, che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare esclusivamente un’azienda che rientra 
nella definizione comunitaria di PMI.
In caso di Piano interaziendale ed in caso di Piano Formativo presentato sulla Macro Area D, deve essere assicurata la partecipazione, in misura 
almeno pari al 20% dei lavoratori posti in formazione, di lavoratori dipendenti appartenenti a PMI secondo la vigente definizione comunitaria.

          
  

          
  

Avviso 6/2022
Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle 
imprese aderenti



Chi può presentare i Piani:

• imprese già aderenti a Fondimpresa, registrate sull’«Area Riservata» pf.fondimpresa.it. 
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• Enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione.

Il Piano deve in ogni caso prevedere, sempre a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:

1. Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;
2. Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
3. Centri nazionali di competenza ad alta specializzazione selezionati dal MISE;
4. altri Organismi di ricerca.

La partecipazione deve realizzarsi come Partner o Delegato dal Proponente.

Ciascun Soggetto Proponente (singolarmente o in raggruppamento) può presentare domanda di finanziamento sull’Avviso per un numero massimo di 6 (sei) 
Piani Formativi.
Le domande di finanziamento che coinvolgono come proponente il medesimo soggetto (singolarmente o in raggruppamento) devono essere presentate a Fondim-
presa a distanza di almeno 20 (venti) giorni l’una dall’altra.

Destinatari:
  

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori inquadrati come quadri, impiegati, operai e apprendisti e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con 
contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento.

Requisiti e priorità:

1. il Piano deve sempre prevedere la partecipazione:
• Macro Aree A, B, C: di almeno 15 dipendenti.
• Macro Area D: di almeno 5 imprese aderenti con un minimo di  30 lavoratori in formazione.

2. ciascuna azione formativa deve prevedere da un minimo di 8 ore di durata ad un massimo di 100 ore. Il numero minimo dei
partecipanti ad una azione formativa è di 4 (quattro) lavoratori.

3. il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di formazione, in una o più azioni formative.

La presente scheda non è esaustiva, pertanto, si raccomanda la lettura integrale dell’Avviso e delle sue linee guida, la 
visione di tutti gli allegati previsti a completamento della documentazione sul sito www.fondimpresa.it.
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Termini di presentazione:
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