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1. AVVISO 2/2021 
 

Il nuovo Avviso 2/2021 di Fondimpresa finanzia la 
realizzazione di Piani formativi rivolti alla formazione 
dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che 
stanno realizzando un progetto o un intervento di 
Trasformazione Green o di Economia Circolare 
nell’ambito delle proprie attività. Le risorse destinate 
sono complessivamente pari a 20.000.000,00€ suddivisi 
in due Ambiti (AMBITO A - TRASFORMAZIONE GREEN 
con tre Macro Aree e AMBITO B - ECONOMIA 

CIRCOLARE). È previsto un contributo massimo 
di 50.000 euro ad Azienda.  
 

AMBITO DI RIFERIMENTO  
 

Il Piano formativo finanziato deve riguardare i seguenti 
ambiti:  
A.  Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle 

imprese aderenti che riguardano l’introduzione di 
nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole 
miglioramento di quelli già esistenti, e che 
richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la 
formazione del personale interessato.  

B.  Progetti o interventi di Economia Circolare nelle 
imprese aderenti che riguardano l’introduzione di 
nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole 
miglioramento di quelli già esistenti, e che 
richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la 
formazione del personale interessato. 

 

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 15 OTTOBRE 2021 FINO ALLE ORE 

13.00 DEL 30 MARZO 2022 
 
 

AZIENDE BENEFICIARIE 
 
Aziende aderenti a Fondimpresa (codice adesione FIMA), 
già in possesso delle credenziali di accesso all’area 
riservata (Area Associati) del sito web del Fondo prima 
della presentazione della dichiarazione di partecipazione 
al Piano. 
 

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. 

 FORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA GREEN TRANSITION 
E DELLA CIRCULAR ECONOMY NELLE IMPRESE ADERENTI 

AVVISO 2/2021 FONDIMPRESA 
AL VIA LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FINANZIATI 
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DESCRIZIONE  
DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

• I percorsi formativi devono avere durata compresa 
fra le 8 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. 

• Le attività formative effettuate in aula potranno 
essere supportate da azioni di coaching, 
affiancamento, training on the job.  

• 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 E COFINANZIAMENTO 

 
I contributi previsti dall’Avviso 2/2021 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. 

ANZIAMENTO 
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.  

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. PIANO FORMATIVO  
DEL GRUPPO 2G SULL’AVVISO 2/2021 

 

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 AD 
OTTOBRE 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,  

PRENOTATE LA VOSTRA ADESIONE 
CONTATTANDO 

 LA NS. SIG.RA Claudia ABBATE 
 (011/5620022 cell. 3479678579) 
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FONDIMPRESA AVVISO 2/2021  

ESEMPI DI CONTENUTI DEL PIANO FORMATIVO FINANZIATO  
PROGETTATO DAL GRUPPO 2G  

SULLA RENDICONTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL “GREEN DEAL EUROPEO” 

 
 
1. Il concetto di sostenibilità in una economia orientata allo scopo. 

La sostenibilità economica, ambientale e sociale come processo continuo gestito dalla governance aziendale in 
cui queste tre “dimensioni” interagiscono e sono interdipendenti. La declinazione della sostenibilità economica, 
ambientale e sociale in relazione alla specificità aziendale caratterizzata dai processi e dai prodotti  
Durata: 8 ore c/o Vs. sede 

 
2. Analisi della normativa tecnica e giuridica prodotta a livello mondiale, europeo e nazionale applicabile per 

l’attivazione e la gestione del processo di sostenibilità nel settore manifatturiero ed in quello dei servizi 
finanziari.  
La normativa si sviluppa dal Trattato dell’Unione Europea (26.10.2012) al pacchetto di misure per favorire flussi 
di capitali verso attività sostenibili nell’Unione Europea (21.04.2021). Impatto della normativa sull’innovazione 
organizzativa e gestionale dell’impresa che adotta la sostenibilità ESG (Environmental, Social, Governance). 
Durata: 8 ore c/o Vs. sede 

 
3. Progettazione e documentazione del “business model” con riferimento alla strategia d’impresa e con 

l’individuazione dei target e degli obiettivi di sostenibilità. 
Obiettivi coerenti con i processi aziendali e con il loro miglioramento continuativo. In questa fase viene definita 
anche la “governance” nonché le politiche e le procedure di sostenibilità.  
Durata: 20 ore c/o Vs. sede 

 
4. Progettazione e documentazione della gestione dei rischi d’impresa secondo lo schema definito da” Enterprise 

Risk Management” (Framework CoSO ERM 2017) 
Integrazione dello stesso all’ ERM sostenibilità [CoSO ERM-WBCSD (World Business Council for Sustainable 
Development): Guidance for Applying ERM to ESG 2018].  
Durata: 24 ore c/o Vs. sede 

 
5. Analisi dei processi aziendali e relativo livello di digitalizzazione  

Obiettivo è rilevare le modalità di interazione degli stessi processi con gli standard di riferimento che devono 
essere utilizzati per soddisfare i requisiti di rendicontazione della sostenibilità nell’ambito ESG. Mappatura del 
livello di digitalizzazione dei processi per introdurre una innovazione digitale del processo di sostenibilità 
(workflow collaborativi e smart disclosure).  
Durata: 24 ore c/o Vs. sede 
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6. Presentazione e sviluppo dei contenuti della RENDICONTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’, caratterizzati dalla 

conformità ai GRI Standards nonché ai requisiti del D.Lgs. 254/2016.  
I contenuti sono strutturati in riferimento alle seguenti tematiche e cioè:  
6.1. PROFILO DELL’IMPRESA (descrizione del modello di business, gestione degli aspetti relativi all’ambiente, 

agli aspetti sociali e alla governance);  
6.2  INDIVIDUAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS (mappa degli stakeholders, impegno socio-ambientale 

dell’impresa, lettera agli stakeholders);  
6.3  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ (governo societario, assetto organizzativo, politica in 

riferimento alla responsabilità amministrativa della società, gestione dei rischi, …). Queste prime 
tematiche saranno sviluppate considerando gli standard GRI 102 (Informativa Generale) e GRI 103 
(Modalità di Gestione). I successivi contenuti sono relativi a:  

6.4  PERFORMANCE ECONOMICHE (creazione e distribuzione del valore economico, attività di ricerca e 
sviluppo, incentivi finanziari, …) secondo lo standard GRI 200;  

6.5  PERFORMANCE AMBIENTALI (utilizzo di materiali, gestione dell’energia, acqua e scarichi idrici, emissioni, 
compliance ambientale, …) secondo lo standard GRI 300.  

6.6  PERFORMANCE SOCIALI (occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, formazione e istruzione, diritti umani, 
relazioni con i clienti, rapporti con la comunità locale, …) secondo lo standard GRI 400.  

 

Identificazione dei temi rilevanti (Materiality Analysis Tool) e valutazione degli stessi (analisi interna ed esterna). 
Identificazione e condivisione della matrice di materialità. Individuazione di informazioni e di dati nonché 
individuazione delle modalità di calcolo degli indicatori e delle informazioni oggetto di reporting. 
Identificazione dei flussi informativi da utilizzare. Predisposizione della bozza del Reporting di Sostenibilità.  
Durata: 56 ore c/o Vs. sede 

 

DURATA TOTALE DEL PIANO: 140 ORE DI DOCENZA TEORIA E PRATICA (COATCHING) C/O VS. SEDE 
 

RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO SEDE:  

TELEFONO/EMAIL:  

DIMENSIONI AZIENDALI:  

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

 

NUMERO DIPENDENTI TOTALI:  

PERSONA DI RIFERIMENTO:  

 

ALTRO SPECIFICARE: 
______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

  

SE SIETE INTERESSATI AL PROGETTO PRESENTATO VI CHIEDIAMO DI COMPILARE LA SCHEDA 
CON I VOSTRI DATI AZIENDALI E RISPEDIRLO VIA MAIL c.abbate@gruppo2g.com 

mailto:c.abbate@gruppo2g.com

