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FONDIMPRESA 
AVVISO 3/2018 

 
“Competitività”  

 
 
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa promuove l’ Avviso 3/2018, finalizzato alla 

realizzazione di Piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la 

competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, 

innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, 

contratti di rete, internazionalizzazione. 

 
 Di seguito un quadro di sintesi del disposto agevolativo. 
 

ARGOMENTI: 
 

1. DOTAZIONE FINANZIARIA 
2. AMBITO DI RIFERIMENTO 
3. TIPOLOGIE ED AREE TEMATICHE 
4. DESTINATARI 
5. SOGGETTI PROPONENTI 
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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11..  DDOOTTAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  

 
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 72 milioni. 
 

22..  AAMMBBIITTOO  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

 
Ciascun Piano formativo finanziato può interessare solo uno dei seguenti Ambiti: 
I. Territoriale, esclusivamente in una regione o provincia autonoma (v. tabella 1 art. 9 

dell’Avviso).  
II. Settoriale, di reti e di filiere produttive di cui al punto II tabella 1 art. 9, su base multi regionale, 

per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria 
merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando 
modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo 
sperimentale o prototipale.  

 

33..  TTIIPPOOLLOOGGIIEE  EEDD  AARREEEE  TTEEMMAATTIICCHHEE  

 
I Piani formativi presentati possono riguardare esclusivamente interventi di formazione 
direttamente connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche: 
a) Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti  
b) Innovazione dell’organizzazione 
c) Digitalizzazione dei processi aziendali 
d) Commercio elettronico 
e) Contratti di rete 
f) Internazionalizzazione 

 

44..  DDEESSTTIINNAATTAARRII  

 
Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori per i quali esista 
l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 
845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti, occupati in imprese che:  
- hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso all’area 

riservata (Area Associati) del sito web del Fondo prima della presentazione della 
dichiarazione di partecipazione al Piano  

- hanno rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano allegata alla domanda di 
finanziamento presentata con le modalità previste nelle “Istruzioni per la dichiarazione di 
partecipazione al Piano formativo da parte di imprese aderenti”.  
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55..  SSOOGGGGEETTTTII    PPRROOPPOONNEENNTTII  

 
Per ciascuna scadenza dell’Avviso possono presentare la domanda di finanziamento e 
realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione, solo i seguenti soggetti:  
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri 
dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di 
finanziamento e già registrate sull’«Area Associati»  
b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, 
nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa per la categoria I 
dell’art. 5.2 del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti 
Proponenti” - Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, 
compresi i soggetti posti in mobilità, con esclusione della formazione sulle tematiche 
dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tematica 
dell’innovazione tecnologica di prodotto e di processo - nel limite della classe di importo 
e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui 
appartengono le aziende beneficiarie del Piano.  
 
 

66..  TTEERRMMIINNII  EE  MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  

 
AMBITI DELL'AVVISO 1^Scadenza  2^Scadenza 

AMBITO I - TERRITORIALE: 
 
Regioni e province autonome della macro 
Area A - NORD: Valle d'Aosta, Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, trento, Bolzano 
 
Regioni dell Macro Area B - CENTRO: 
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, 
Marche, Abruzzo, Molise 
 
Regioni della macro Area C - SUD e ISOLE: 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna  

a decorrere dalle ore 9.00 fino 
alle ore 13.00 del 11 dicembre 
2018. 

a decorrere dalle ore 9.00 fino 
alle ore 13.00 del 28 maggio 
2019. 

AMBITO II - SETTORIALE, DI RETI E DI 
FILIERE PRODUTTIVE, su base multi 
regionale 

decorrere dalle ore 9.00 fino 
alle ore 13.00 del 22 gennaio 
2019. 

a decorrere dalle ore 9.00 fino 
alle ore 13.00 del 25 giugno 
2019. 
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