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1. AVVISO 1/2021

Con l’Avviso n. 1/2021 “Formazione a sostegno 
dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto 
e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa 
finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori 
delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando 
un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o 
tecnologica di prodotto e/o di processo. È previsto 
un contributo massimo di 50.000 euro ad 
Azienda. 

AMBITO DI RIFERIMENTO 

Il Piano formativo finanziato deve riguardare 
esclusivamente il seguente ambito: Progetti o 
interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle 
imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi 
prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di 
quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi 
della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione 
del personale interessato. Nel rispetto della definizione 
contenuta nel Reg. (UE) n. 651/2014:  
• sono 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);  

• sono 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,
i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del
prezzo dei fattori, la produzione personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche
modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici
nonché il commercio di prodotti nuovi o
sensibilmente migliorati.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO 

I piani formativi sono presentati con la modalità "a 
sportello”. 
Il Piano formativo può essere presentato in qualsiasi 
momento nei periodi di seguito indicati:  

A PARTIRE DALLE ORE 9.00  
DEL 30 MARZO 2021 FINO ALLE 

ORE 13.00 DEL 31 DICEMBRE 2021 

 FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE 
DIGITALE E/O TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O DI 

PROCESSO NELLE IMPRESE ADERENTI 

AVVISO 1/2021 
FONDIMPRESA 
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AZIENDE BENEFICIARIE 
 
Aziende aderenti a Fondimpresa (codice adesione FIMA). 
In relazione alla medesima matricola INPS possono 
partecipare esclusivamente le aziende che non sono 
state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 1/2019 
del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato 
revocato o l’azienda vi abbia rinunciato. L’azienda si deve 
impegnare a mantenere l’adesione a Fondimpresa fino 
all’approvazione del rendiconto finale. 
 

PARTECIPANTI AMMISSIBILI 
 
Lavoratori dipendenti delle aziende aderenti con 
contratto a tempo indeterminato, determinato, contratti 
di inserimento e reinserimento, lavoratori in cassa 
integrazione guadagni, lavoratori con contratti di 
solidarietà e stagionali ivi inclusi gli apprendisti.  
Non possono rientrare i contratti a progetto, i dirigenti 
o i titolari d’impresa. 
 

TIPOLOGIA  
DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

 
Progetti o interventi di innovazione digitale e/o 
tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano 
l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un 
notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che 
richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del 
trasferimento, la formazione del personale interessato. 
 
Sono 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); a titolo esemplificativo e 
non esaustivo si riportano a seguire tematiche che 
possono essere previste (di cui all’allegato A della legge 
n. 205 del 2017) 
a) Big data e analisi dei dati; 
b) Cloud e fog computing; 
c) Cybersecurity; 

d) Introduzione ERP/CRM e revisione dei processi 
aziendali; 

e) Prototipazione rapida; 
f) Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e 

realtà aumentata (RA); 
g) Robotica avanzata e collaborativa; 
h) Interfaccia uomo macchina; 
i) Manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
l) Internet delle cose e delle macchine; 
m) Integrazione digitale dei processi aziendali; 
n) Lean logistics e Lean production 4.0; 
o) Impresa 4.0 ed efficienza energetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
percorsi formativi devono avere durata compresa fra le 
8 e le 100 ore e coinvolgere almeno 4 partecipanti. Il 
numero effettivo dei partecipanti effettivi dovrà 
garantire il cofinanziamento da parte dell’azienda. 
 
• I percorsi formativi devono avere durata compresa 

fra le 16 e le 100 ore e coinvolgere almeno 4 
partecipanti per ogni azienda. 

• Ogni partecipante, all’interno dello stesso Piano, non 
può essere beneficiario di più di 100 ore di 
formazione. 

• I percorsi formativi potranno essere erogati presso 
la sede dell’azienda o presso una sede esterna. 
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• Le attività formative effettuate in aula potranno 
essere supportate da azioni di coaching, 
affiancamento, training on the job e formazione a 
distanza.  

• I percorsi formativi dovranno concludersi entro 12 
mesi dalla data di approvazione del finanziamento. 

• Ogni partecipante deve garantire almeno il 70% 
delle ore di presenza rispetto alla durata 
complessiva del corso. Il mancato raggiungimento di 
tale requisito potrebbe portare alla rimodulazione o 
all’annullamento del finanziamento previsto. 

  
REGIME DI AIUTI 

 
I contributi previsti dall’Avviso 1/2021 a valere sulle 
risorse del Conto di Sistema sono assoggettati ad uno 
dei seguenti regolamenti comunitari, in base alla scelta 
effettuata dalle aziende beneficiarie in sede di 
presentazione del Piano:  
• - Regolamento (UE) N. 651/2014; 
• - Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 

COFINANZIAMENTO 
 
Optando per il regolamento Regolamento (UE) N. 
651/2014, l’azienda dovrà garantire il cofinanziamento 
alle spese complessive del corso attraverso la mancata 
produttività dei partecipanti.  
 
Ovvero i percorsi formativi dovranno essere erogati 
durante l’orario lavorativo (in caso contrario dovrà 
essere corrisposto lo straordinario) e l’unico onere per 
l’azienda sarà il costo dei dipendenti in formazione.  
 
Il livello di cofinanziamento e, di conseguenza, il numero 
minimo di dipendenti da inserire in formazione è 
determinato dalla classe dimensionale dell’azienda. 
Mediamente le Piccole Imprese devono garantire 5/6 
partecipanti, le Medie Imprese 7/8 e le Grandi Imprese 
9/10. 
 
 

Optando per il regolamento Regolamento (UE) n. 
1407/2013 («de minimis»), l’azienda non dovrà 
garantire il cofinanziamento alle spese, ma deve 
rilasciare nella dichiarazione l’attestazione che i 
contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi 
finanziari utilizzati a scopo fiscale, compreso quello in 
corso, consentono l’applicazione del regolamento 
prescelto oltreché indicare tutti i contributi pubblici 
ricevuti nei predetti tre esercizi finanziari. Il massimale 
previsto dal Regolamento, compreso il contributo 
richiesto sul presente Avviso, deve rispettare la soglia 
triennale di 200 mila euro. 
 

2. IL PIANO FORMATIVO PREDISPOSTO  
DAL GRUPPO 2G  SULL’AVVISO 1/2021 

 

Il Gruppo 2G è iscritto nell’Elenco dei Soggetti 
Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di 
Fondimpresa, avendo così la facoltà di presentare Piani 
formativi sui vari Avvisi. 
Il Gruppo 2G presenterà un primo piano a fine marzo 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ALL’INTERNO DEL PIANO FORMATIVO 
FINANZIATO, IL GRUPPO 2G SEGUE 

L’AZIENDA DALLA FASE INFORMATIVA ALLA 
FASE FINALE OPERANDO NEL CONTEMPO 

CON LA MASSIMA PROFESSIONALITÀ  
E COMPETENZA NELLO SVILUPPO  
DEL PROGETTO (FORMAZIONE) 

SE SIETE INTERESSATI A PARTECIPARE 
A TALE AVVISO DI FONDIMPRESA, FATECI SAPERE,  

ENTRO FINE FEBBRAIO 2021 
QUALI SONO LE VOSTRE ESIGENZE FORMATIVE 

COMPILANDO IL QUESTIONARIO DI ANALISI 
FABBISOGNI ALLEGATO O CONTATTANDO 

 LA NS. SIG.RA Claudia ABBATE 
 (011/5620022 cell. 3479678579) 
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FONDIMPRESA  AVVISO 1/2021  
QUESTIONARIO DI ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 

 

RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO SEDE:  

TELEFONO/EMAIL:  

DIMENSIONI AZIENDALI:  

SETTORE PRODUTTIVO DELL’AZIENDA 
(ES. METALMECCANICO, CHIMICO, COMMERCIO, ETC…)  

PERSONA DI RIFERIMENTO:  
 

TITOLO CORSO DURATA 
(ORE) 

N. LAVORATORI 
INTERESSATI 

LEAN PRODUCTION 4.0: TECNICHE E STRUMENTI 32  

LEAN LOGISTIC 4.0: GESTIONE INNOVATIVA DEL MAGAZZINO 32  

TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT 40  

IMPRESA 4.0 ED EFFICIENZA ENERGETICA 16  

LEAN TRANSFORMATION MANAGEMENT PER L’INDUSTRIA 4.0 24  

LIFE CYCLE ASSESSMENT 16  

LEAN IT LEADERSHIP 24  

BUSINESS MODEL INNOVATION IN I 4.0 12  

ROBOT COLLABORATIVI – ASPETTI NORMATIVI E DI SICUREZZA 32  

ROBOTICA AVANZATA E COLLABORATIVA 24  

INTERFACCIA UOMO MACCHINA 24  

INTERNET DELLE COSE E DELLE MACCHINE 16  

INDUSTRIA 4.0: COME CAMBIANO L’ORGANIZZAZIONE, LE COMPETENZE E I PROCESSI 32  

CYBER SECURITY NELLE COMUNICAZIONI INDUSTRIALI 16  

CORSO DI FORMAZIONE SU MICROSOFT PROJECT 24  

CORSO DI MICROSOFT POWERAPPS 24  

INTRODUZIONE A MICROSOFT POWER BI 16  

CORSO DI MICROSOFT POWER AUTOMATE 16  

CORSO DI AGILE / SCRUM 16  

ANALISI DEI DATI CON POWER BI 24  

OFFICE 365 PER LA VALORIZZAZIONE DEI DATI 16  
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TITOLO CORSO DURATA 
(ORE) 

N. LAVORATORI 
INTERESSATI 

AUTOCAD 3D 32  

MANAGING SHAREPOINT AND ONEDRIVE IN MICROSOFT 365 16  

MANAGING MICROSOFT TEAMS 24  

MICROSOFT AZURE ADMINISTRATOR  32  

DEVELOPING SOLUTIONS FOR MICROSOFT AZURE 32  

MICROSOFT AZURE SECURITY TECHNOLOGIES 32  

ANALIZYNG DATA WITH POWER BI  16  

DESIGNING AND IMPLEMENTING A DATA SCIENCE SOLUTIONS ON AZURE 24  

IMPLEMENTING AN AZURE DATA SOLUTIONS 24  

INTRODUZIONE ALLA BUSINESS INTELLIGENCE E A POWER BI DESKTOP 16  

 
ALTRO SPECIFICARE: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

SE SIETE INTERESSATI COMPILATE IL QUESTIONARIO E RISPEDITELO VIA MAIL c.abbate@gruppo2g.com   
ENTRO FINE FEBBRAIO 2021 

https://formazione.nposistemi.it/it-it/corso?id=2903
https://formazione.nposistemi.it/it-it/corso?id=2847
mailto:c.abbate@gruppo2g.com

