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FONDIRIGENTI AVVISO 2/2021
CONTRIBUTO PER AZIENDA FINO A 15.000,00 EURO

OBIETTIVO
Supportare lo sviluppo delle competenze e
l’aumento di competitività dei settori “Made in” più
colpiti dalla crisi post Covid-19. L’azione dell’avviso si
rivolge a 4 settori: Automotive; Moda e Accessori;
Legno e Arredo; Turismo
Fondirigenti intende incentivare la presentazione di
Piani formativi finalizzati a:
• sviluppare skill e dotazioni manageriali per sostenere

la ripartenza dei settori più colpiti dalla pandemia;
• promuovere iniziative aggregate, coinvolgendo più

imprese di uno stesso settore con comuni esigenze
di sviluppo delle competenzemanageriali;

• rendere strutturali le pratiche di valutazione degli
impatti attesi dalla formazione sulle performance e
sull’organizzazione aziendale.

SOGGETTITI BENEFICIARI
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• Aziende che, pur non rientrando nella suddetta
classificazione ATECO, possono attestare
l’appartenenza ad uno dei settori dell’Avviso in virtù di
un fatturato minimo del 50% sul totale annuo,
riferito a clienti operanti in uno dei suddetti settori.
È sufficiente che il requisito di fatturato si sia verificato
in una delle due annualità del 2019 o del 2020. Il

controllo della veridicità dei requisiti di appartenenza al settore sarà
effettuato in sede di rendicontazione a cura del Revisore Legale. Il
Revisore dovrà attestare, all’interno della certificazione di rendiconto, la
veridicità dei dati riferiti al fatturato verso clienti del settore indicato,
mediante verifica delle registrazioni contabili e di eventuale altra
documentazione a supporto;

All’Avviso non potranno partecipare:
• le aziende che non rientrano nella lista di codici

ATECO prevista dall’Avviso o che non possono
attestare l’appartenenza ad uno dei settori previsti

• le imprese che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo, di amministrazione straordinaria, di
amministrazione straordinaria speciale, di
liquidazione per effetto del verificarsi di una causa di
scioglimento, o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
condizioni.

• le imprese la cui matricola INPS, rispetto all’adesione
al Fondo, sia nello stato di “cessata”, “cessata
provvisoria”, “sospesa” o “revocata”.

I Destinatari degli interventi formativi sono i dirigenti
occupati presso le aziende aderenti a Fondirigenti

TIPOLOGIAA DIDI PIANIANI FORMATIVI
L’Avviso finanzia due diverse modalità di Piani formativi
aziendali:
• il Piano aziendale Singolo: presentato da una

singola azienda
• il Piano aziendale Aggregato: più aziende,

ciascuna tramite il proprio piano, decidono di
realizzare un percorso formativo comune, anche in
parte, con un obiettivo di crescita competitiva di
una specifica filiera/rete.
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esplicita fabbisogni formativi propri e delle diverse
articolazioni della filiera, caratterizzati da
motivazioni ed obiettivi di crescita comuni delle
aziende partecipanti. Il Piano potrà proporre
interventi formativi diversificati in base alla
specificità del business aziendale avvalendosi
anche di fornitori diversi.

BB. Piano aggregato tematico, in cui tutte le imprese
partecipanti sono accomunate da una medesima
esigenza di specializzazione formativa su un determinato
fabbisogno. In questo caso, tutti i Piani che si rifanno allo
stesso Piano Aggregato presenteranno il medesimo
titolo, Area di intervento, obiettivi, contenuti, dimensioni
e saranno affidati per la loro realizzazione agli stessi
fornitori, sia per le attività formative sia per tutte le altre
attività previste nel Piano.

AREEEE DIDI INTERVENTO
L’Avviso prevede le seguenti macro Aree di intervento.
Ciascuna azienda potrà presentare il proprio Piano
formativo solo su una delle Aree di seguito elencate
con relativi contenuti a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
1. Transizione 4.0 : Business intelligence, Big Data e

Business Analytics, Data Science; IOT; Realtà
aumentata; Manifattura additiva; Machine learning
e machine collaboration; Digital lean;
Digitalizzazione dei processi produttivi; Digital
marketing e reti di vendita, cybersicurezza.

2. Sostenibilità: Economia circolare; Politiche
ambientali in azienda; Innovazione del prodotto
green; Comunicazione sociale e marketing etico;
Certificazioni di prodotto e/o di processo; Finanza
sostenibile; Indicatori e strategie ESG; Piani di
simbiosi industriale

3. Lavoro agile e competenze manageriali per
gestire la nuova normalità: Smart e Agile
working; Politiche di welfare; Nuovi stili di
management; Diversity management; Nuove
modalità di controllo e monitoraggio delle
prestazioni agili..

4. Finanza innovativa e accesso agli incentivi
pubblici: conoscenza e accesso a fonti e strumenti
di incentivazione e di agevolazione finanziaria a
supporto degli investimenti per la trasformazione
digitale; Pianificazione finanziaria; Strumenti di
prevenzione della crisi d’impresa; Merger and
Acquisition; Finanza innovativa (Fintech); Strumenti
e opzioni di debito e di Equity; SACE, Simest e altri
strumenti di incentivazione pubblica

5. Riorganizzazione della supply chain:
Pianificazione delle attività di distribuzione;
Gestione scorte, produzione e acquisto; Gestione
delle relazioni collaborative con fornitori e clienti;
Supply Chain Risk Management; Supply network
design; Misurazione e controllo delle prestazioni
dei Supply network.

Saranno esclusi dal finanziamento:
I Piani formativi per conformarsi alla normativa
nazionale in materia di formazione obbligatoria,
I Piani formativi per conformarsi al Regolamento (UE) n.
2016/679 General Data Protection Regulation.

RISORSEE EEE PARAMETRITRI DIDI AMMISSIBILITÀ
• non sarà consentito il finanziamento di più di un

Piano alla stessa azienda;
• il finanziamento massimo ammissibile per azienda

non potrà superare 15.000 euro

VALUTAZIONE
• I Piani formativi formalmente ammissibili saranno

sottoposti ad una Commissione di valutazione
esterna.

• Saranno ritenuti ammissibili al finanziamento, i Piani
con un punteggio di almeno 75 punti su 100.

• La graduatoria dei Piani valutati sarà pubblicata sul
portale di Fondirigenti entro al massimo 90 giorni
dal termine per la presentazione dei Piani.

AIUTIUTI DIDI STATO
1407/2013 (de minimis) oppure 651/2014
(cofinanziamento)

CONTATTACI 
ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

AVVISO 
SETTORIALE PER 
LA RIPARTENZA 

DEI SETTORI 
“MADE IN”

***

15.000 euro di 
contributo per 

singola azienda

***

Le domande 
possono essere 
presentate dal 

06/12/2021 sino 
al 04/02/2022

***

Durata dei piani 
formativi: 6 mesi

***

Attività formative 
svolte sia in aula 

sia a distanza

18 novembre 2021 (FDIR.2.2021)


