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Con l’Avviso 1/2021 Fondimpresa intende realizzare piani formativi rivolti alla formazione di 
lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di 
innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo. 

 
 
 
 

FINALITÀ 
 

- Promuovere progetti o interventi di Innovazione digitale e/o 
tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano 
l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole 
miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o 
più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione 
del personale interessato; 

 

 

- Promuovere interventi di definizione e implementazione di 
innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell’impresa 
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle 
attrezzature o nel software). 
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Attività formative; 
Possono essere utilizzate le modalità formative ritenute idonee al conseguimento degli obiettivi condivisi con il dipartimento universitario e/o con 
l’ente di Fondimpresa, senza vincoli nella ripartizione tra le sessioni d’aula e seminariali e le modalità non tradizionali e innovative, anche con 
l’apprendimento in situazioni di compito. Le modalità formative del piano possono privilegiare, senza limiti parametrici, l’utilizzo di metodologie 
flessibili e personalizzate tipiche della formazione/intervento (action learning, coaching, affiancamento, training on the job). 

  
• Aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 1/2019 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi 

abbia rinunciato; 

• Aziende che hanno aderito 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; 

• Gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, per la categoria 
III del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti”. 

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati: 

• Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR; 

• Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; 

• Altri Organismi di ricerca. 

  
• lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per i quali viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato Fondimpresa, 

occupati in imprese aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di processo o di prodotto; 

• lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento. 

  
• € 20.000.000,00 ripartiti su base nazionale. 
MACRO-AREE: 
A - Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia 

di Bolzano), 6.985.000,00 euro; 
B - Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise), 4.600.000,00 euro; 
C - Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 3.415.000,00 euro; 
D – Piani 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. (minimo 5 aziende e 30 lavoratori), 5.000.000,00 euro. 
Contributo massimo per piano, a fondo perduto:  

• Macro Aree A, B, C, minimo di euro 50.000,00 e massimo di euro 150.000,00; 

• Macro Area D, minimo di euro 100.000,00 e un massimo di euro 250.000,00. 

  
Pubblicazione: marzo 2021. 
Presentazione: entro il 31 dicembre 2021. 
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