
Area 2 – OPEN MANAGEMENT

Interventi volti ad accrescere le competenze relative alla

digitalizzazione e innovazione dei processi produttivi,

commerciali, finanziari e gestionali delle imprese.

La formazione potrà riguardare, a mero titolo d’esempio,

contenuti relativi a:

▪ Supply chain

▪ Business intelligence

▪ Big data e IoT

▪ Digital marketing e Reti Vendita

▪ Lean Manufacturing

Area 3 – LAVORO E ORGANIZZAZIONE SMART

Interventi volti ad accrescere le competenze relative ai

modelli organizzativi e manageriali delle imprese,

necessari a gestire la «nuova normalità».

La formazione potrà riguardare, a mero titolo d’esempio,

contenuti relativi a:

▪ Smart e Agile working

▪ Politiche di welfare e Compliance.

Ogni azienda potrà ottenere un finanziamento a fondo

perduto del valore massimo di € 12.500 per la realizzazione

di un programma formativo - erogabile con modalità sia in

presenza che a distanza - che dovrà riguardare lo sviluppo

di competenze manageriali riconducibili esclusivamente a

una delle seguenti macro Aree:

Area 1 – MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÀ

Interventi volti ad accrescere le competenze relative alla

sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle

imprese.

La formazione potrà riguardare, a mero titolo d’esempio,

contenuti 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.

Fondirigenti ha stanziato 6 milioni di € per supportare le imprese e i loro manager a governare i

cambiamenti generati dalla pandemia, tramite il finanziamento di Piani Formativi Aziendali finalizzati allo

sviluppo delle competenze manageriali ritenute necessarie per gestire la transizione digitale, la

transizione sostenibile nonché la “nuova normalità” che riguarderà l’organizzazione smart del lavoro.
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FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER PIANI FORMATIVI 

RIVOLTI AI DIRIGENTI E MANAGER DI AZIENDE 

ADERENTI A FONDIRIGENTI

I piani formativi dovranno essere realizzati e rendicontati in max 8 mesi, a partire dalla data di approvazione (ottobre ‘21)

PIANI FORMATIVI AZIENDALI 

PER DIRIGENTI E MANAGER

FINANZIATI DA FONDIRIGENTI



Le attività formative dovranno essere rivolte prioritariamente ai dirigenti.

Potranno essere coinvolte in formazione anche altre figure aziendali (quadri, tecnici, etc.) in qualità di “uditori”.

È possibile presentare piani formativi rivolti anche a 1 solo dirigente.

Il Piano dovrà essere condiviso con le Parti Sociali (Confindustra e Federmanager), compilato online e inviato

a Fondirigenti entro e non oltre il 30 giugno 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI FORMATIVI E DEL FINANZIAMENTO

PMI e Grandi Imprese aventi le seguenti caratteristiche:

▪ che abbiano in organico dirigenti

▪ che siano aderenti a Fondirigenti (o anche neo-aderenti, purché l’iscrizione venga confermata entro il 06.21)

▪ che abbiano, sul Conto Formazione, un saldo disponibile «attivo» e comunque non superiore a € 12.500

▪ che non abbiano ottenuto un finanziamento con gli Avvisi 1/2020 e 2/2020

▪ che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

I progetti dovranno essere presentati dalle aziende beneficiarie della formazione, le quali 

potranno avvalersi A COSTO ZERO del supporto tecnico dell’agenzia formativa Start Hub 

(la consulenza sarà infatti interamente rendicontabile per le aziende)

Per maggiori informazioni:

Matteo Belli - mobile 393 8981843 - matteo.belli@starthubconsulting.com

Start Hub Consulting Spa  |  Bologna, via G. Leopardi 6 | Milano, via R. Bracco 6

SCADENZA

Max € 12.500 per Azienda/Piano Formativo.

Il finanziamento sarà interamente a fondo perduto se l’azienda richiedente dichiarerà di volersi avvalere del regime

di aiuti “De Minimis”.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
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