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CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE 

del personale nelle aziende 

FONDIRIGENTI AVVISO 3/2018 

 
CONTRIBUTO 

Il contributo è concesso ai piani presentati per un importo di 15.000,00 euro per azienda. 
 
BENEFICIARI 

I Beneficiari sono le Imprese aderenti a Fondirigenti. Al momento della presentazione del Piano, l'azienda identificata dalla matricola 
INPS dovrà risultare esclusivamente con lo stato di "attiva" secondo l'anagrafica di adesione che l'INPS trasmette al Fondo. È pertanto 
esclusa la presentazione di Piani da parte di posizioni INPS con lo stato di “sospese”, “cessate”, “cessate provvisorie” o “revocate”. 
 
DESTINATARI 

I Destinatari sono esclusivamente i dirigenti occupati presso le aziende beneficiarie, con contratto da dirigente. Quanto agli 
amministratori unici, si ricorda che tale carica è incompatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto 
non possono essere inclusi tra i destinatari della formazione.  
È possibile proporre un Piano formativo anche per un solo dirigente. 
 
DURATA 

Il termine per l’invio della rendicontazione è fissato in 240 giorni solari, compresi agosto e festività, a partire dalla data di 
pubblicazione della graduatoria sul sito di Fondirigenti e sarà indicato nella lettera di approvazione del Piano. 
Le attività formative non potranno iniziare prima della data di pubblicazione della graduatoria sul sito di Fondirigenti. La data di 
pubblicazione della graduatoria è subordinata al numero di piani in valutazione (minimo 30 gg lavorativi dal termine della 

presentazione). 
 
TEMATICHE 

I Piani formativi dovranno indirizzarsi ad uno tra i seguenti ambiti di intervento: 
 
1. Area Trasformazione digitale 

Gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche per favorire la trasformazione digitale in 
azienda e/o implementare processi già in atto. Il progetto di digitalizzazione dovrà essere descritto chiaramente e l’azione formativa 
dovrà essere strettamente connessa alla sua implementazione. Pertanto, non saranno valutati positivamente, progetti basic di 
introduzione e alfabetizzazione alle tematiche di Industria 4.0, così come progetti che non vadano oltre l’apprendimento standard 
degli strumenti social. 

• Tema 1.1 - Digital marketing e social media management 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Creazione di nuove reti vendita; Promozione del marchio; Sviluppo 
dell’e-commerce e mobile commerce; Strategie di marketing e digital marketing; Servizi all’utente B2B e B2C.; Content 
marketing. 

• Tema 1.2 - Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Supply chain management; Digital manufacturing; Digital lean 
manufacturing; Additive manufacturing; Robotica; Implementazione di principi, metodi e tecniche per la gestione dei 
processi, definizione di nuovi modelli organizzativi strettamente connessi alla digital transformation. 

• Tema 1.3 - Gestione, raccolta e analisi dei dati a supporto del business aziendale 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Business intelligence, Big Data e Business Analytics, Data Science, CRM. 

• Tema 1.4 - Incentivazione alla trasformazione digitale 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Conoscenza e accesso a fonti e strumenti di incentivazione e di 
agevolazione finanziaria a supporto degli investimenti per la trasformazione digitale (ad es. super ammortamento, iper 
ammortamento, credito di imposta R&S, misure ad hoc per start up e PMI innovative). 

• Tema 1.5 - Cyber security e Data Protection 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Gestione dei rischi, contromisure e valutazione della sicurezza; 
Protezione database; Certificazione ISO/IEC 27001 per la sicurezza aziendale; Cyber Intelligence; Cybercrime; Compliance 
normative relative alla protezione dei dati personali. 
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2. Area Internazionalizzazione 

Gli interventi formativi dovranno essere finalizzati a fornire competenze specifiche per avviare, migliorare o implementare processi 
di internazionalizzazione. Il progetto di internazionalizzazione dovrà essere descritto chiaramente, così come il mercato target di 
riferimento. 
In questa Area non dovranno essere proposte attività relative alla promozione e marketing se non strettamente legate al processo di 
internazionalizzazione. 

• Tema 2.1 - Crescita ed espansione aziendale 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Individuazione di nuovi partner commerciali e/o mercati; Apertura di 
sedi all’estero; Know how legale e amministrativo; Norme di tutela internazionale del credito; Utilizzo delle misure di 
sostegno all’internazionalizzazione; Marketing strategico per l’internazionalizzazione; Analisi competitor e posizionamento; 
Negoziazione internazionale. 

 
3. Area Organizzazione, Pianificazione e Controllo 

Gli interventi formativi dovranno essere finalizzati a fornire competenze specifiche per migliorare la gestione e la valutazione 
dell’organizzazione a 360°. 
Non saranno valutati positivamente progetti standard di introduzione al project management, progetti relativi unicamente allo 
sviluppo di soft skills, così come progetti in cui non sia chiaro il processo di innovazione e miglioramento in atto o auspicato. 

• Tema 3.1 - Project management a supporto del cambiamento e miglioramento dei processi aziendali 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Preparazione alla Certificazione PMI-PMP; Preparazione alla 
Certificazione delle competenze HR; Tecniche e metodologie; Gestione tempi/costi; Documentazione e reportistica; Rischi 
e opportunità di progetto. 

• Tema 3.2 - Performance management 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Gestione dei sistemi incentivanti e di compensation; Sviluppo di leve 
motivazionali nei collaboratori; Sviluppo di strumenti di welfare aziendale. 

• Tema 3.3 - Innovation management 
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Logiche e strumenti per produrre innovazione; Immaginare, simulare 
e progettare la fabbrica intelligente; Finanziamenti per l’innovazione; Strumenti e processi per proteggere, valorizzare e 
valutare la proprietà industriale. 

• Tema 3.4 - Credito, sostenibilità e investimenti 
A titolo di esempio i contenuti potrebbero riguardare: Principi di redazione del bilancio di sostenibilità; Business planning e 
proiezioni economiche finanziarie; Gestione dei rapporti con il sistema bancario; Finance transformation; Definizione degli 
indicatori di performance economico/finanziaria. 

 
Le attività formative dovranno inoltre prevedere idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio di un’attestazione degli 
apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile 
 
Ai fini dell’ammissione al finanziamento, saranno esclusi: 

• I Piani formativi che non siano chiaramente inquadrabili e riferiti all’Area di intervento e al Tema selezionato. 

• I Piani formativi incentrati unicamente su un addestramento tecnico per l’introduzione e l’utilizzo di software e gestionali. 

• I Piani formativi che riguarderanno unicamente la compliance normativa (es. Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali, Codice Privacy D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). 

• I Piani formativi relativi unicamente allo sviluppo di soft skills (ad es. leadership, problem solving, competenze relazionali). 

• I Piani formativi per lo sviluppo delle competenze linguistiche, di qualunque livello. Pertanto, anche laddove l’intervento 
linguistico fosse inserito in un percorso più ampio insieme ad altre tematiche previste dall’Avviso, il Piano non sarà 
ammesso al finanziamento. 

• I Piani formativi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria, secondo quanto stabilito 
dal Decreto direttoriale n. 27 del 12 novembre 2014 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il 
Regolamento per la concessione di Aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 651/2014. Pertanto, non potrà essere finanziata tutta la formazione in materia di sicurezza del lavoro (formazione 
generale, specifica, antincendio, primo soccorso, RLS, Dirigenti, Preposti, RSPP, DPI, PLE, Spazi Confinati, lavoratrici madri, 
lavoro notturno, ecc.). 

 
CONDIZIONI E TEMPISTICHE 

Sono escluse dalla partecipazione all’Avviso:  
 

• Le Grandi Imprese che al momento della presentazione del Piano abbiano sul proprio Conto Formazione un saldo 
disponibile pari o superiore a 15.000 euro.  

• le aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso 
previsto dall’art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di 
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amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che abbiano in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni. 

 
Nell’ambito del presente Avviso, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo di Fondirigenti per un solo piano 

formativo, aziendale. 
 
L’accesso all’Area riservata per la compilazione dei formulari sarà disponibile a partire dalle ore 10:00 del 20 novembre 2018. 
Il termine ultimo per la ricezione dei Piani è fissato entro le ore 13:00 del 24 gennaio 2019. 

 
Si ricorda che l’Avviso è una procedura selettiva e, in quanto tale, tutte le iniziative che perverranno entro il 24 gennaio 2019 verranno 
sottoposte ad una valutazione formale, da parte della struttura del Fondo, e di merito, da parte di una Commissione di valutazione 
esterna. Al termine della procedura di valutazione, la Commissione provvederà alla stesura di una graduatoria secondo il punteggio 
ottenuto dai Piani. 
 
AIUTI DI STATO 

Le iniziative di formazione di cui al presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e pertanto saranno applicate le seguenti 
normative e disposizioni comunitarie: 

• Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli Aiuti 
d’importanza minore “de minimis”; 

• Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato comune 
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria). 

In deroga a quanto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014, i costi del personale relativi ai partecipanti alla formazione saranno 
riconoscibili ai soli fini del cofinanziamento e, pertanto, non saranno rimborsabili. 
 

STANZIAMENTO 

8.000.000 di euro 


