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FONDIRIGENTI AVVISO 1/2021
CONTRIBUTO PER AZIENDA FINO A 12.500,00 EURO

OBIETTIVO
Supportare le imprese aderenti a Fondirigenti e i
loro manager a governare le grandi
trasformazioni generate dall’emergenza sanitaria:
la transizione digitale che oramai interessa tutta la
catena del valore e su cui il nostro Paese sconta
ancora dei ritardi, la transizione sostenibile che
deve sempre più coinvolgere l'intera azienda in
linea con i più elevati standard economici, sociali
e ambientali e, infine, la “nuova normalità” che
riguarderà il lavoro e l’organizzazione smart.

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 imprese che hanno ottenuto un

finanziamento con gli Avvisi 1/2020 e 2/2020;
• le Grandi Imprese che al momento della

presentazione del Piano abbiano sul proprio
conto formazione un saldo disponibile pari o
superiore a 12.500 euro;

• le imprese che si trovano in stato di fallimento,
di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo (salvo il caso previsto
dall’art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n.
267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n.
270/1999), di amministrazione straordinaria
speciale (Legge 39/2004), 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 12.500 euro

AIUTI DI STATO
1407/2013 (de minimis) oppure 651/2014
(cofinanziamento)

AREE DI INTERVENTO
L’Avviso prevede, quindi, 3 macro Aree di
intervento. Ciascuna azienda potrà presentare il
proprio Piano formativo solo su una delle Aree di
seguito elencate:

• Area 1 – Management della

sostenibilità: sostenibilità ambientale,

sociale ed economica delle imprese

aderenti. Riguarda, a mero titolo

esemplificativo, temi relativi a Economia

circolare, Politiche ambientali in azienda,

Innovazione del prodotto green,

Comunicazione sociale e marketing etico,

Certificazioni di prodotto e processo,

Finanza sostenibile, Indicatori e strategie

ESG.

• Area 2 – Open management:

digitalizzazione e all’innovazione dei

processi produttivi, commerciali, finanziari

e gestionali delle imprese aderenti.

Comprende, a mero titolo esemplificativo, i

temi relativi a Supply chain, Business

intelligence, Big data e IoT, Digital

marketing e reti vendita, Lean

Manufacturing.

• Area 3 – Lavoro e organizzazione smart:

modelli organizzativi e manageriali delle

imprese aderenti necessari a gestire la

nuova normalità. Comprende, a mero titolo

esemplificativo, temi relativi allo Smart e

Agile working, alle Politiche di welfare e

alla Compliance.

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.

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 120 giorni dal termine per la
presentazione dei Piani.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

12.500 euro di 

contributo per 

singola azienda

***

Le domande 

possono essere 

presentate dal 

01/06/2021 sino 

al 30/06/2021

***

Durata dei piani 

formativi: 8 mesi

***

Attività formative 

svolte sia in aula 

sia a distanza
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