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FONDIMPRESA  
AVVISO 1/2019 - INNOVAZIONE 

Oggetto  
Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui 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.  

Ambito di riferimento 
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. 

▪ sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di 
prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle 
attrezzature o nel software); 

▪ sono esclusi: i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di 
servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili 
a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione 
dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la 
produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e 
altricambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.  

Il Piano formativo può realizzarsi, anche in più regioni, a livello aziendale, interaziendale, territoriale o 
settoriale. Il Piano di livello interaziendale è ammissibile esclusivamente se tutte le imprese coinvolte sono 
direttamente interessate dalla medesima innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo. 

Requisiti e priorità 
▪ Partecipazione di almeno 15 dipendenti per Piano 
▪ Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare esclusivamente 

un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI. 
▪ Il Piano formativo, indipendentemente dalla macro area, deve prevedere un finanziamento minimo 

di euro 50.000,00 (cinquantamila) e un finanziamento massimo di euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila). 

▪ 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 100.000,00 (centomila).  

▪ Ciascuna azione formativa deve prevedere da un minimo di 8 ore di durata ad un massimo di 100 ore 
▪ Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di formazione, in una o più azioni 

formative. 
▪ Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più azioni formative, devono 

concludersi con la verifica dell’apprendimento da parte dei partecipanti, con modalità di verifica 
adeguate rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche dei percorsi formativi. 

▪ La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste 
ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione degli 
apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile. 

▪ Deve essere prevista la certificazione delle competenze secondo la normativa regionale. 
▪ È ammessa la partecipazione, in misura non superiore al 20% del totale dei lavoratori coinvolti, di 

lavoratori di aziende interessate al progetto/intervento come utilizzatrici dirette dell’innovazione 
digitale e/o tecnologica nell’ambito della filiera. 

▪ In caso di Piano interaziendale deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 
20%dei lavoratori posti in formazione, di lavoratori dipendenti appartenenti a PMI secondo la vigente 
definizione comunitaria. 
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Requisiti e priorità 
Sono destinatari dei Piani formativi 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 o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica 
diprocesso o di prodotto. 

▪ Hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata. 
▪ Hanno rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano allegata alla domanda di finanziamento. 

Regime di aiuti  
▪ Regolamento (UE) N. 651/2014. 
▪ Regolamento (UE) n. 1407/2013  

Soggetti Proponenti  
▪ Le 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. 
▪ 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, sempre a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di 
seguito elencati: 

1. Università pubbliche e private riconosciute. 
2. Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo 

del MIUR.  
3. Altri Organismi di ricerca in possesso dei seguenti requisiti: 1) la finalità principale consiste nello 

svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne 
i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; 2) le impresein 
grado di esercitare un’influenza su tale organismo – quali ad esempio azionisti e/o membri – non 
godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo, né ai risultati 
cheesso produce; 3) i ricavi e i finanziamenti ricevuti nel triennio 2016-2017-2018 per lo svolgimento 
delle attività di ricerca industriale, come definita ai sensi del D.M. 593/2000 e s.m.i. e della normativa 
comunitaria vigente sono almeno pari a 3.000.000,00 (tremilioni) di euro.  

Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento 
A partire dalle ore 9.00 del 17 dicembre 2019 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020.  

Stanziamento  
20 milioni di euro. 

 

 


