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Dettaglio bandoDettaglio bando

Fondimpresa. Avviso 1/2020. Contributo a fondo perduto per il miglioramentoFondimpresa. Avviso 1/2020. Contributo a fondo perduto per il miglioramento
della competitività.della competitività.

Fondimpresa. Avviso 1/2020. Contributo a fondo perduto per il miglioramento della competitività.Fondimpresa. Avviso 1/2020. Contributo a fondo perduto per il miglioramento della competitività.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: ItaliaItalia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 03/06/2020BANDO APERTO | Scadenza il 03/06/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,

Agroindustria/AgroalimentareAgroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILEPRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulentePratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Con l’Avviso n. Con l’Avviso n. 1/2020 “Competitività”,1/2020 “Competitività”, Fondimpresa stanzia complessivamente  Fondimpresa stanzia complessivamente 72 milioni di euro72 milioni di euro per il �nanziamento di per il �nanziamento di
piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderentipiani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: quali�cazione dei: quali�cazione dei

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
Tel: +39 3284471094Tel: +39 3284471094
Email: andrea.pula@gruppoae.comEmail: andrea.pula@gruppoae.com
P.IVA 04478700406P.IVA 04478700406

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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processi produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico,processi produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico,
contratti di rete, internazionalizzazione.contratti di rete, internazionalizzazione.
Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti Ambiti:Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti Ambiti:

I. TerritorialeI. Territoriale..

II. Settoriale, II. Settoriale, di reti e di �liere produttive, su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziendedi reti e di �liere produttive, su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e �liere organizzate secondo la logica del prodotto �nale,appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e �liere organizzate secondo la logica del prodotto �nale,
sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale.sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale.
Il Piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la quota minima di aziendeIl Piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la quota minima di aziende
appartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% del totale delle impreseappartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese
partecipanti al Piano. In caso di Piano che coinvolge imprese appartenenti a più di due regioni la quota minima di aziendepartecipanti al Piano. In caso di Piano che coinvolge imprese appartenenti a più di due regioni la quota minima di aziende
appartenenti alle regioni o provincie autonome meno coinvolte deve essere almeno pari al 30% del totale delle impreseappartenenti alle regioni o provincie autonome meno coinvolte deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese
partecipanti al Piano.partecipanti al Piano.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono presentare la domanda di �nanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura,Possono presentare la domanda di �nanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura,
esclusivamente i seguenti soggetti:esclusivamente i seguenti soggetti:
  

le imprese bene�ciarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa allale imprese bene�ciarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla
data di presentazione della domanda di �nanziamento e già registrate sull’«Area Associati» del sitodata di presentazione della domanda di �nanziamento e già registrate sull’«Area Associati» del sito
web www.fondimpresa.it;web www.fondimpresa.it;

gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di �nanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponentigli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di �nanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti
quali�cati da Fondimpresa. quali�cati da Fondimpresa. 

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

I Piani formativi presentati in relazione a qualsiasi Ambito dell’articolo 2 possono riguardare esclusivamente interventi diI Piani formativi presentati in relazione a qualsiasi Ambito dell’articolo 2 possono riguardare esclusivamente interventi di
formazione direttamente connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata:formazione direttamente connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata:
  

Quali�cazione dei processi produttivi e dei prodotti;Quali�cazione dei processi produttivi e dei prodotti;

Innovazione dell’organizzazione;Innovazione dell’organizzazione;

Commercio elettronico;Commercio elettronico;

Contratti di rete;Contratti di rete;

Internazionalizzazione.Internazionalizzazione.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 72.000.000,00.La dotazione �nanziaria totale è pari a euro 72.000.000,00.

ScadenzaScadenza

In relazione alle due scadenze dell’Avviso, le domande di �nanziamento devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro iIn relazione alle due scadenze dell’Avviso, le domande di �nanziamento devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro i
seguenti termini:seguenti termini:
  

AMBITO I: �no al 6 maggio 2020.AMBITO I: �no al 6 maggio 2020.

AMBITO II: �no al 3 giugno 2020.AMBITO II: �no al 3 giugno 2020.


