02 ottobre 2020 (FDIR.2.2020)

FONDIRIGENTI AVVISO 2/2020

CONTRIBUTO PER AZIENDA FINO A 10.000,00 EURO

10.000 euro di
contributo per
singola azienda
***
Le domande
possono essere
presentate dal
27/10/2020 sino
al 1/12/2020
***
Durata dei piani
formativi: 7 mesi
***
Attività formative
svolte sia in aula
sia a distanza

OBIETTIVO
Supportare lo sviluppo della managerialità e della
competitività
delle
imprese
aderenti
a
Fondirigenti nella fase di ripartenza legata al post
Covid-19 oltre che stimolare le imprese a rendere
le funzioni aziendali “tradizionali” sempre più
“smart”, resilienti e pronte a rispondere al
cambiamento imposto dall’emergenza sanitaria e
dai trend topics legati alla sostenibilità a 360°.
SOGGETTI BENEFICIARI
• Imprese aderenti o neo-aderenti a Fondirigenti
la cui iscrizione al Fondo venga confermata
entro la data di pubblicazione della graduatoria
• Al momento della presentazione del Piano
formativo, le aziende dovranno risultare con lo
stato di "attive". Tale stato dovrà essere
confermato fino alla liquidazione del Piano e
sarà requisito essenziale per l'erogazione del
finanziamento.
• Sarà esclusa la presentazione di Piani da parte
di “posizioni INPS” con lo stato di “cessate”,
“cessate provvisorie”, “sospese” o “revocate”.
All’Avviso non potranno partecipare:
• le Grandi Imprese che al momento della
presentazione del Piano abbiano sul proprio
conto formazione un saldo disponibile pari o
superiore a 15.000 euro;
• le imprese che si trovano in stato di fallimento,
di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, di amministrazione
straordinaria speciale, di liquidazione per
effetto del verificarsi di una causa di
scioglimento, o che abbiano in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
condizioni.
I Destinatari degli interventi formativi sono i
dirigenti occupati presso le aziende aderenti a
Fondirigenti
RISORSE E PARAMETRI DI AMMISSIBILITÀ
• non sarà consentito il finanziamento di più di
un Piano alla stessa azienda;
• il finanziamento massimo ammissibile non
potrà superare 10.000 euro

CONTATTACI
ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

Per maggiori informazioni
www.studiombc.com
www.retiqa.com
Brescia, tel. 030.220313

AIUTI DI STATO
1407/2013 (de minimis)
(cofinanziamento)

oppure

651/2014

VALUTAZIONE
• I Piani formativi formalmente ammissibili
saranno sottoposti ad una Commissione di
valutazione esterna nominata dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo successivamente
alla scadenza del termine di presentazione dei
Piani.
• Saranno ritenuti idonei, e quindi ammissibili al
finanziamento, i Piani che abbiano ottenuto
dalla Commissione un punteggio di almeno
75 punti su 100.
• La graduatoria dei Piani valutati sarà
pubblicata sul portale di Fondirigenti entro al
massimo 90 giorni dal termine per la
presentazione dei Piani.

AREE DI INTERVENTO
Sono previste 3 macro Aree di intervento a loro
volta suddivise in diversi ambiti di azione:
Area 1 – Riorganizzazione dei processi
1.1 Supply chain: 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; gestione
dei processi in ambito Supply Chain; misurazione
e controllo delle prestazioni dei Supply network.
1.2 Produzione: gestione dei processi produttivi
in linea con i più elevati standard nazionali ed
internazionali in tema di qualità e sicurezza;
sistemi e dati per la programmazione della
produzione; gestione dei materiali; controllo delle
prestazioni;
digitalizzazione
dei
processi
produttivi.
1.3 Reti di vendita: analisi delle reti di vendita e
strategie aziendali; gestione della rete di vendita
e sviluppo delle performance commerciali; trade
marketing.
Area 2 – Strumenti per il rilancio
2.1 Digital marketing: digital marketing
management;
e-commerce
e
customer
experience; CRM e customer research; growth
strategy;
search
marketing;
strategie
di
comunicazione e advertising; brand reputation e
misurazione delle performance online; big data e
business analytics.
2.2 Finanza e incentivi: equilibri finanziari e
scelte di struttura finanziaria; credito bancario,
ruolo e implicazioni del rating; pianificazione
finanziaria; strumenti di prevenzione della crisi
d’impresa; Merger and Acquisition; reporting non
finanziario; finanza innovativa (Fintech); strumenti
e opzioni di debito e di Equity; SACE, Simest e
altri strumenti di incentivazione pubblica
2.3 Nuovi Modelli organizzativi: pianificazione
del lavoro a distanza; normativa e contrattualistica
di riferimento; aspetti formativi e tecnologici dello
smart working; cambiamenti organizzativi e stili di
management; nuove modalità di controllo e
monitoraggio delle prestazioni.
Area 3 – Sostenibilità e Green Economy
3.1 Sostenibilità: eco-progettazione (sostenibile
e circolare); green procurement; processi
produttivi a basso impatto ambientale; tecnologie
green e automazione per la sostenibilità della
supply chain; green marketing e comunicazione;
finanza sostenibile; progettazione e realizzazione
di un sistema di gestione della responsabilità
sociale; bilancio di sostenibilità; welfare
aziendale; audit ambientali; ESG Due diligence;
stakeholder
engagement;
reporting
di
sostenibilità; rischio e rating ambientale
Saranno esclusi dal finanziamento:
I Piani formativi per conformarsi alla normativa
nazionale in materia di formazione obbligatoria,
I Piani formativi per conformarsi al Regolamento
(UE) n. 2016/679 General Data Protection
Regulation.

