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La Green Economy è “un'economia che genera crescita, crea posti di lavoro ed elimina 
la povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende 
la sopravvivenza del nostro pianeta”.  Comunicazione COM (2011) 363 del 20 giugno 2011. 
 
L’economia Circolare si configura come “un modello di produzione e consumo che 
implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei 
materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile”.  
 

FINALITÀ 
- Promuovere progetti o interventi di Trasformazione Green o 
di Economia Circolare nelle imprese aderenti che riguardano 
l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi o un 
notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono 
la formazione del personale interessato; 

- Promuovere la tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici 
e perseguire la decarbonizzazione;  

- Ridurre l'inquinamento (a titolo di esempio attraverso l’utilizzo di 
“clean tecnologies” nei processi produttivi o l’adozione di soluzioni 
“end of pipe” etc.); 

- Promuovere la “digitalizzazione green”; 

- Promuovere l'adozione/ricerca/sviluppo di soluzioni di Economia 
Circolare, attraverso un approccio che valorizzi complessivamente 
l’intero ciclo di vita dei processi e/o dei prodotti in un’ottica di 
filiera integrata; 

- Promuovere interventi di formazione che siano riferiti alle 
diverse fasi dell’economia circolare, quali l’approvvigionamento di 
materie prime, la progettazione, la produzione, la 
distribuzione/logistica, il consumo /la vendita, la raccolta e il 
recupero/riciclo. 
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Attività formative; 
Possono essere utilizzate le modalità formative ritenute idonee al conseguimento degli obiettivi condivisi le parti sociali, 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). 

  
• Imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di 

finanziamento e già registrate sull’«Area Riservata» pf.fondimpresa.it. 
Gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento:  

• nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, per la categoria I del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti” (2018 
– 2021); 

• a partire dal 1 gennaio 2022 nell’Elenco dei Soggetti Proponenti del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti” (2022 – 2024). 
Aziende che alla data di presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondotramite Uniemens e/o DMAG in 
conformità; 

• Sono ammessi Piani Interaziendali. 

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

Fondimpresa, occupati in imprese aderenti che stanno realizzando un progetto/intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare; 

• i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata nell’accordo di 
condivisione. 

  
• Totale su base nazionale 20.000.000,00 euro. 
AMBITO A_TRASFORMAZIONE GREEN: 

• Macro Area- 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; 

• Macro Area- Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise), 4.600.000,00 euro; 

• Macro Area- Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), 3.415.000,00 euro; 
AMBITO B_ ECONOMIA CIRCOLARE: 

•  Piani che coinvolgono almeno 60 dipendenti ed in caso di Piani interaziendali che soddisfino fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa 
categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale. 5.000.000,00 euro. 

FINANZIAMENTO:  
- Ambito A – Macro Aree NORD, CENTRO, SUD e ISOLE, un finanziamento minimo di euro 50.000,00 e massimo di euro 150.000,00;  
- Ambito B, un finanziamento minimo di euro 100.000,00 e un finanziamento massimo di euro 250.000,00; 
In relazione a Piani presentati sull’Ambito A, il finanziamento massimo del Conto di Sistema per impresa aderente (codice fiscale), al netto dell’apporto del suo 
Conto Formazione, non può essere superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila). Tale limite opera a consuntivo, con riferimento alla somma dei finanziamenti 
di cui l’azienda è stata beneficiaria, con uno o più Piani, nell’ambito dell’Avviso. Il predetto limite di finanziamento di euro 50.000 (cinquantamila) a preventivo 
e a consuntivo per azienda non si applica per le imprese che presentano Piani a valere sull’Ambito B. 
 

 

  
Pubblicazione: giugno 2021. 
Presentazione: a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 30 marzo 2022. 
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