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AVVISO 2/2021  

 AVVISO SETTORIALE PER LA RIPARTENZA DEI 

SETTORI “MADE IN”  

 

Opportunità di FINANZIAMENTO per Dirigenti delle imprese che 

intendono realizzare FORMAZIONE  
 
 

Cosa offre l’Avviso? 
Gli obiettivi dell’Avviso 2/2021 sono indirizzati a supportare lo sviluppo delle competenze e 
l’aumento di competitività dei settori “Made in” più colpiti dalla crisi post Covid-19. 
Specificatamente l’Avviso 2/2021 Fondirigenti intende incentivare la presentazione di Piani 
formativi finalizzati a:  

- sviluppare skill e dotazioni manageriali per sostenere la ripartenza dei settori più colpiti 
dalla pandemia;  

- promuovere iniziative aggregate, coinvolgendo più imprese di uno stesso settore con 
comuni esigenze di sviluppo delle competenze manageriali;  

- rendere strutturali le pratiche di valutazione degli impatti attesi dalla formazione sulle 
performance e sull’organizzazione aziendale.  

 
L’Avviso si rivolte a 4 settori:  

- Automotive  
- Moda e Accessori  
- Legno e Arredo  
- Turismo  

 

Chi può partecipare? 
I Beneficiari degli interventi formativi e del finanziamento sono le imprese aderenti o neo-aderenti 
a Fondirigenti la cui iscrizione al Fondo venga confermata entro la data di pubblicazione della 
graduatoria. 

L’Avviso è rivolto esclusivamente: 
1. alle aziende che rientrano nella lista di codici ATECO presente nella notizia sul sito web. Il 

codice ATECO dovrà coincidere con il codice attività indicato nella visura camerale 
dell’azienda. 

2. alle aziende che, pur non rientrando nella suddetta classificazione ATECO, possono 
attestare l’appartenenza ad uno dei settori dell’Avviso in virtù di un fatturato minimo del 
50% sul totale annuo, riferito a clienti operanti in uno dei suddetti settori. È sufficiente che 
il requisito di fatturato si sia verificato in una delle due annualità del 2019 o del 2020.  

3. alle Associazioni settoriali e territoriali di Confindustria e Federmanager aderenti al Fondo 
e con almeno un dirigente in formazione, la cui partecipazione, in forma singola o 
aggregata, dovrà essere funzionale allo sviluppo del settore di riferimento.  
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I Destinatari degli interventi formativi sono i dirigenti occupati presso le aziende beneficiarie con 
contratto da dirigente al momento di presentazione del Piano. È inoltre consentito il 
coinvolgimento di uditori. 

Si ricorda che l’azienda si deve impegnare a mantenere l’adesione al Fondo fino all’approvazione 
del rendiconto finale. 

 

Prima di partecipare all’Avviso le aziende devono avere: 
1- Credenziali di accesso all’Area riservata di Fondirigenti 
2-Validità firma digitale del Legale Rappresentante che sottoscriverà il Piano e il Rendiconto 
3-Stato Matricola INPS che dovrà risultare “attiva” 

 

Cosa finanzia l’avviso? 
L’Avviso finanzia Piani formativi aziendali e Il finanziamento massimo ammissibile, per singola 
azienda, non potrà superare 15.000 euro. 
Le iniziative di formazione di cui al presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e, pertanto, 
le aziende dovranno applicare una delle seguenti normative e disposizioni comunitarie:  
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato agli Aiuti d’importanza minore de minimis;  

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di Aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
(Regolamento generale di esenzione per categoria).  
   

Quali sono le Tempistiche e le Scadenze? 
Il presente Avviso prevede un’unica scadenza e le aziende, possono far pervenire i Piani attraverso 
l’accesso all’Area riservata che sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del 6 dicembre 2021 fino 
alle ore 12.00 del 4 febbraio 2022.  
*Prima della candidatura del progetto all’interno della piattaforma, il Piano dovrà ottenere 
condivisione da parte di Confindustria e Federmanager.  La Condivisione potrà essere espressa a 
livello aziendale solo nei casi in cui esista all’interno dell’azienda una rappresentanza sindacale dei 
dirigenti riconosciuta da Federmanager. 
 

Quali sono le tematiche che possono essere trattate? 
Ogni azienda potrà scegliere all’interno del formulario solo una tra le seguenti macro Aree di 
intervento.  
 
1. Transizione 4.0  
Gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche per 
favorire la trasformazione digitale in azienda e/o implementare processi già in atto da considerare 
rispetto ad una rinnovata centralità del fattore umano.  
Gli interventi comprenderanno a mero titolo esemplificativo: Business intelligence, Big Data e 
Business Analytics, Data Science; IOT; Realtà aumentata; Manifattura additiva; Machine learning e 
machine collaboration; Digital lean; Digitalizzazione dei processi produttivi; Digital marketing e reti 
di vendita, cybersicurezza.  
 
2. Sostenibilità  
Gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali 
relative alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese aderenti. 
Comprenderanno a mero titolo esemplificativo: Economia circolare; Politiche ambientali in 
azienda; Innovazione del prodotto green; Comunicazione sociale e marketing etico; Certificazioni 
di prodotto e/o di processo; Finanza sostenibile; Indicatori e strategie ESG; Piani di simbiosi 
industriale. Avviso 2/2021 ~ 4 18 novembre 2021  
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3. Lavoro agile e competenze manageriali per gestire la nuova normalità  
Gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali 
relative ai modelli organizzativi e manageriali necessari a gestire la nuova normalità. 
Comprenderanno a mero titolo esemplificativo: Smart e Agile working; Politiche di welfare; Nuovi 
stili di management; Diversity management; Nuove modalità di controllo e monitoraggio delle 
prestazioni agili.  
 
 
4. Finanza innovativa e accesso agli incentivi pubblici  
Gli interventi formativi dovranno essere focalizzati sulle leve finanziarie e gli incentivi pubblici a 
supporto della crescita e della competitività delle imprese.  
Comprenderanno a mero titolo esemplificativo: Conoscenza e accesso a fonti e strumenti di 
incentivazione e di agevolazione finanziaria a supporto degli investimenti per la trasformazione 
digitale; Pianificazione finanziaria; Strumenti di prevenzione della crisi d’impresa; Merger and 
Acquisition; Finanza innovativa (Fintech); Strumenti e opzioni di debito e di Equity; SACE, Simest e 
altri strumenti di incentivazione pubblica.  
 
5. Riorganizzazione della supply chain  
Gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali per 
la riorganizzazione della supply chain, il miglioramento e l’efficientamento dei processi di 
approvvigionamento, la gestione dei rischi. Comprenderanno a mero titolo esemplificativo: 
Pianificazione delle attività di distribuzione; Gestione scorte, produzione e acquisto; Gestione delle 
relazioni collaborative con fornitori e clienti; Supply Chain Risk Management; Supply network 
design; Misurazione e controllo delle prestazioni dei Supply network.  
Saranno esclusi dal finanziamento:  
- I Piani formativi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria, 
secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale n. 27 del 12 novembre 2014 con cui il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Regolamento per la concessione di Aiuti alle 
imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
Pertanto, non potrà essere finanziata tutta la formazione in materia di sicurezza del lavoro 
(formazione generale, specifica, antincendio, primo soccorso, RLS, Dirigenti, Preposti, RSPP, DPI, 
PLE, Spazi Confinati, lavoratrici madri, lavoro notturno, ecc.).  
 
 
 

 

Per informazioni relative alle sedi di Torino scrivi a: 

formazione.aziende@immaginazioneelavoro.it  

o chiama i n. 0115620017 oppure 3206991223 

 

Per informazioni relative alla sede di Milano scrivi a: 

formazioneaziende.milano@immaginazioneelavoro.it  

o chiama il n. 0289454684 
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