
 
 

 

 

Fondirigenti - Avviso 3/2016  

 

Fondirigenti mette a disposizione 5 milioni di euro per supportare la diffusione della cultura digitale nelle 

imprese  

 

Fondirigenti, con l'Avviso 3/2016, mette a disposizione 5 milioni di euro per la realizzazione di piani 

formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche per la trasformazione digitale, in sinergia con il 

Piano Nazionale Industria 4.0. predisposto dal Governo. 

Possono presentare un piano formativo tutte le aziende aderenti a Fondirigenti. 

 

La partecipazione delle grandi imprese è limitata alle matricole Inps che, al momento della presentazione, 

hanno sul proprio conto formazione un saldo disponibile inferiore a 15.000 euro. 

I piani formativi finanziabili sono aziendali. Nello specifico, ogni azienda potrà presentare un solo piano 

formativo per un finanziamento massimo ammissibile di 15.000 euro. 

I piani formativi dovranno riguardare una delle seguenti aree: 

 

• Area 1: Interventi per lo sviluppo di skill finalizzate alla progettazione e realizzazione di un piano aziendale 

di trasformazione digitale. 

 

• Area 2: all’interno di questa Area di intervento potranno essere selezionati al massimo due dei seguenti 

ambiti: 

 utilizzare dati e informazioni come risorse per il business 

 garantire la sicurezza e privacy dei dati e delle informazioni aziendali attraverso il digitale 

 gestire o avviare processi di commercializzazione on-line 

 gestire o migliorare la propria e-reputation, promuovere prodotti, servizi, progetti o eventi 

attraverso relazioni digitali 

 innovare i processi produttivi in chiave digitale. 

 

Ai fini dell’ammissione al finanziamento saranno esclusi interventi formativi che non siano strettamente 

collegabili ai suddetti temi, così come i Piani che riguarderanno unicamente un training che non sia 

inquadrabile in processi di innovazione digitale in ambito Industria 4.0 e di miglioramento delle 

performance aziendali (ad esempio training per l’introduzione di software). 

 

 

http://www.fondirigenti.it/


 
 

 

 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del 16 gennaio 2017 fino alle ore 13.00 

del 2 marzo 2017 tramite l’area riservata del sito Fondirigenti. Le aziende possono comunque procedere 

alla compilazione della modulistica dal 30 novembre 2016. 

 

I Piani Formativi pervenuti entro il termine fissato e ritenuti formalmente ammissibili saranno sottoposti a 

una Commissione di Valutazione esterna nominata dal CdA del Fondo. Al termine della procedura di 

valutazione, la Commissione provvederà alla stesura delle graduatorie, che verranno pubblicate sul sito 

web di Fondirigenti. 

 

Tutte le attività del piano, inclusa la rendicontazione finale, dovranno concludersi entro 210 giorni solari 

dalla data di approvazione comunicata da Fondirigenti. 

 

Il finanziamento concesso con l'Avviso è soggetto al regime degli aiuti di stato. Le aziende potranno 

avvalersi del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” oppure del Regolamento (UE) 651/2014. 

 

Si rimanda al testo integrale dell'Avviso e alle Linee Guide per tutti i dettagli. 

 

http://www.fondirigenti.it/wp-content/uploads/2016/11/Avviso-3_2016_Testo-integrale.pdf
http://www.fondirigenti.it/wp-content/uploads/2016/11/Linee-Guida-Avviso-3_2016.pdf

