
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO

DI PIANI FORMATIVI RIVOLTI A DIRIGENTI E MANAGER

Sono finanziabili interventi formativi inerenti le seguenti aree di intervento:

1 . INNOVAZ IONE  P ROD U T T IVA
Corsi focalizzati sul cambiamento del business model o sull’introduzione/miglioramento di nuov i
prodotti o processi, anche - ma non esclusivamente - attraverso la leva digitale.
Esempi di interventi finanziabili: business intelligence, big data e business analytics, data science;
realtà aumentata; lean design; supply chain management; design thinking; machine learning;
business model deployment; design driven innovation; open innovation.

2 . INNOVAZ IONE  ORG ANIZ Z AT IVA
Corsi focalizzati sulla valutazione dell’organizzazione, la valorizzazione delle RU o la definizione d i
modello organizzativo coerente col riposizionamento/cambiamento strategico dell’azienda.
Esempi di interventi finanziabili: sistemi incentivanti, di compensation e welfare aziendale; diversity
management; organizzazione del lavoro (smart work);progettazione di nuove soluzioni organizzative;
metodi e strumenti per valutare le competenze ed i potenziali.

3. INNOVAZ IONE  NE L  M ARKE T ING  E  COM U NICAZ IONE  D ’ IMP RE SA
Corsi focalizzati sulle strategie, le metodologie e gli strumenti operativi per innovare la
comunicazione di impresa ed il proprio posizionamento sul mercato.
Esempi di interventi finanziabili: promozione del marchio; e-commerce e mobile commerce; servizi
all’utente B2B e B2C; creazione di nuove reti vendita; sistemi di Business Analytics o CRM funzionali
alla gestione dei clienti; employer branding; social media; digital identity.

4 . INNOVAZ IONE  S OS T E NIBIL E  E  G RE EN E CONOM Y
Corsi focalizzati sulle strategie, le metodologie e gli strumenti per supportare le imprese nello
sviluppo di una competitività sostenibile.
Esempi di interventi finanziabili: economia circolare; politiche ambientali; gestione responsabile della
supply chain; comunicazione sociale e marketing etico; certificazioni prodotto e processo.

5. P IANIF ICAZ IONE ,  P ROG RAM M AZ IONE  E  CONT ROLL O D I G E S T IONE
Corsi focalizzati sullestrategie, le metodologie e gli strumenti operativi funzionali al raggiungimento
di un preciso obiettivo di crescita aziendale.
Esempi di interventi finanziabili: tecniche di project management avanzato; business planning e
controllo strategico d’impresa; finance transformation; definizione degli indicatori di performance
economico/finanziaria; business intelligence a supporto del controller.

6 . INT E RNAZ IONAL IZ Z AZ IONE
Corsi focalizzati sulle strategie, le metodologie e gli strumenti per avviare, migliorare o implementare
processi di internazionalizzazione.
Esempi di interventi finanziabili: individuazione di nuovi partner commerciali e/omercati; apertura di
sedi all’estero; know how legale e amministrativo; marketing strategico per l’internazionalizzazione;
analisi competitor e posizionamento..

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 Garibaldi24

Tel: 051.272441 - Mail: training@cesop.it

Aziende aventi le seguenti caratteristiche:

• con “dirigenti” aderenti a Fondirigenti

• con un saldo disponibile sul Conto Formazione non superiore a €15.000

SO GGETTI  BEN EF ICIA R I  DEI  PIA N I  F O R M A TIV I  E DEL F IN A N ZIA M EN TO

Le attività formative dovranno essere rivolte prioritariamente ai dirigenti.

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

Max € 15.000 per singolo Piano Formativo.

Il finanziamento sarà interamente a fondo perduto se l’azienda opterà per il regime di aiuti “De Minimis” 
ovvero se dichiarerà di aver fruito di meno di € 200.000 di finanziamenti negli esercizi finanziari 2017-18-19.

CESOP TRAINING fornisce assistenza tecnica gratuita
alle aziende interessate  a presentare un Piano Formativo

Il servizio di progettazione saràA COSTO ZERO 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 14 novembre ’19.
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DESTIN A TA R I  DEI  PIA N I  F O R M A TIV I  

IM PO R TO  DEL F IN A N ZIA M EN TO

SCA DEN ZE


