
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO
DI PIANI FORMATIVI RIVOLTI A DIRIGENTI E MANAGER

Sono finanziabili interventi formativi rivolti a dirigenti e manager, inerenti le seguenti aree
di intervento:

1 . TR ASFO R MAZIO NE DIG ITALE
Interventi finalizzati a fornire competenze specifiche per favorire la trasformazione
digitale in azienda e/o implementare processi già in atto.
❑ Digital marketing e social media management (Creazione di nuove reti vendita;

Promozione del marchio; Sviluppo dell’e-commerce; Strategie di marketing e digital
marketing; Servizi all’utente B2B e B2C.; Content marketing; etc.).

❑ Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi (Supply chain manage-
ment; Definizione di modelli organizzativi connessi alla digital transformation; etc.)

❑ Gestione, raccolta e analisi dei dati a supporto del business aziendale (Business
Intelligence, Big Data e Business Analytics, Data Science, CRM)

❑ Incentivazione alla trasformazione digitale (Strumenti di agevolazione finanziaria
a supporto degli investimenti quali super ammortamento, iper ammortamento,
credito di imposta R&S, misure ad hoc per start up e PMI innovative; etc.)

❑ Cyber security e Data Protection (Gestione dei rischi e valutazione della sicurezza;
Protezione database; Certificazione ISO/IEC 27001; Cyber Intelligence; Cybercrime;
Compliance normative relative alla protezione dei dati personali; etc.)

2 . INTER NAZIO NALIZZAZIO NE
Interventi finalizzati a fornire competenze per avviare, migliorare o implementare
processi di internazionalizzazione.
❑ Crescita ed espansione aziendale (Individuazione di nuovi partner commerciali

e/o mercati; Apertura di sedi all’estero; Analisi competitor e posizionamento;
Marketing strategico e misure di sostegno all’internazionalizzazione; etc.)

3. O R G ANIZZAZIO NE,  P IANIFICAZIO NE E CO NTR O LLO
Interventi finalizzati a fornire competenze specifiche per migliorare la gestione e la
valutazione dell’organizzazione a 360°.
❑ Project management a supporto del miglioramento dei processi aziendali (pre-

parazione alla Certificazione PMI-PMP; Gestione di tempi e costi; Documentazione e
reportistica; Rischi e opportunità di progetto; etc.)

❑ Performance management (Gestione dei sistemi incentivanti e di compensation;
Sviluppo di leve motivazionali nei collaboratori; Strumenti di welfare aziendale; etc.).

❑ Innovation management (Strumenti per produrre innovazione; Finanziamenti per
l’innovazione; come proteggere la proprietà industriale; etc.)

❑ Credito, sostenibilità e investimenti (Business planning; Rapporti con il sistema
bancario; Definizione degli indicatori di performance economico-finanziaria; etc.).

Fondirigenti ha messo a disposizione 

8 milioni di € per sostenere lo

sviluppo della managerialità e della

competitività delle imprese aderenti,

finanziando “Piani Formativi Aziendali”

mirati allo sviluppo di competenze

Inerenti specifiche aree di intervento“
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Per approfondimenti o informazioni:
Cesop HR Consulting Company - AreaTraining  
Bologna, Via San Felice 13
Milano, Corso Garibaldi 24
Tel: 051272441 - Mail: training@cesop.it

Aziende con le seguenti caratteristiche:
• Con “dirigenti” aderenti a Fondirigenti
• Con un saldo disponibile sul Conto Formativo non superiore a € 15.000

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI FORMATIVI E DEL FINANZIAMENTO

Le attività formative dovranno essere rivolte prioritariamente ai dirigenti.

Potranno essere coinvolte in formazione altre figure (quadri, tecnici, etc.) in qualità di “uditori”

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

Max € 15.000 per singolo Piano Formativo.

Il finanziamento sarà interamente a fondo perduto se l’azienda opterà per regime di aiuti “De 
Minimis” ovvero se dichiarerà di aver fruito di meno di € 200.000 di finanziamenti negli esercizi 
finanziari 2016-17-18.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

CESOP TRAINING fornisce tutta l’assistenza necessaria alle aziende interessate  
a presentare un Piano Formativo

Il servizio di progettazione sarà gratuito per l’Azienda poiché i relativi costi 
saranno rendicontabili e quindi interamente finanziabili.

Il Piano dovrà essere condiviso con le Parti Sociali (Confindustra e Federmanager), compilato on-
line e fatto pervenire  a Fondirigenti entro e non oltre il 24 gennaio ’19.

SCADENZA
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