
 

Finalità 

Formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un 

intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo 

- compresi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di 

prodotto e di processo nell’impresa 
□ inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software);  

□ consentita la partecipazione al Piano di aziende che sono utilizzatrici dell’innovazione digitale e/o tecnologica nell’ambito della filiera 

produttiva (ad es. fornitore della azienda beneficiaria che utilizza tutto o in parte l’innovazione oggetto del Piano) nel limite massimo 

del 20% dei lavoratori posti in formazione. 

- esclusi: i cambiamenti o i miglioramenti minori,  
l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto 

simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, ecc.  

 

Oggetto e priorità 
- azioni formative di livello avanzato o specialistico,  

azioni formative a livello di base sono consentite solo se strettamente connesse all’innovazione digitale e/o tecnologica nelle aziende beneficiarie, nel 

limite massimo del 20% del totale delle ore di formazione 

- Durata  

- singola azione : 8 - 100 ore 

- singolo lavoratore : massimo 100 ore, in una o più azioni formative. 

- Privilegiare, action learning, coaching, affiancamento, training on the job 

- Esclusa formazione obbligatoria. 

- Escluse le imprese beneficiarie all’AVVISO 1/2019 
 

Destinatari 
- Lavoratori dipendenti, compresi apprendisti 

- Sono compresi tra i destinatari anche i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o 

con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata 

nell’accordo di condivisione 
 

Finanziamento 
- Complessivi € 20 milioni 

- Singola azienda (al netto dell’apporto da suo Conto Formazione) : massimo € 50.000 
 

Costi ammissibili 
- Parametro di finanziamento massimo del Piano 200 €/ora, Rendicontazione a costi reali 

 

Soggetti proponenti 
- Imprese beneficiarie, per i propri dipendenti 

- Enti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti Fondimpresa, categoria III.  

Partecipazione (pena esclusione) nella forma di Soggetto Proponente o Partner 

- Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;  

- Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; 

- Altri Organismi di ricerca (in possesso di specifici requisiti: finalità, economici, ecc.) 
 

Presentazione  

- Dal 30.03.2021 al 31.12.2021  tramite PEC del soggetto proponente 
  




