
 

 

 

 

 

 

  

Fondirigenti  – Avviso 2/2020 

Fino a 10.000€ a fondo perduto in formazione a sostegno del rilancio delle 

aziende 

e a supporto dello sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese 

aderenti a Fondirigenti nella fase di ripartenza legata al post Covid-19. 

 

COSA FINANZIA 

 
Progetti aziendali al fine di stimolare le imprese a rendere le funzioni 
aziendali “tradizionali” sempre più “smart”, resilienti e pronte a 
rispondere al cambiamento imposto dall’emergenza sanitaria e dai 
trend topics legati alla sostenibilità a 360°. 
I progetti devono fare riferimento ai seguenti ambiti:   
- Riorganizzazione dei processi (Supply chain; Produzione; Reti di 
vendita);  
 - Strumenti per il rilancio (Digital marketing; Finanza e incentivi; 
Nuovi Modelli organizzativi);  
 - Sostenibilità e Green Economy (Sostenibilità).  
 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE  

 
Aziende aderenti a Fondirigenti, che abbiano in organico almeno 1 
dirigente.  
 

 

CRITERI PER 

PARTECIPARE  

 
Iscrizione attiva su Fondirigenti 
Possesso delle credenziali di accesso area riservata Fondirigenti 
Avere un accantonato, sul proprio conto formazione Fondirigenti, 
inferiore ai 15.000 €  
Avere in organico almeno 1 dirigente 
 

 

DURATA DEL PIANO  

 
7 mesi dall’approvazione di Fondirigenti  
 

 

FINANZIAMENTO 

PREVISTO 

 
10.000 € 

È possibile presentare un solo piano per azienda e su una unica 
tematica formativa  
 

 

COSTI AMMISSIBILI 

Costi legati all’erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, 
aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, 
ecc.);  
 
Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non 
formative per la progettazione, coordinamento, gestione e 
rendicontazione del progetto 



 

 

 

 

 

 

  

 

        

 
 

REGIME DI AIUTI 

 
Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) 
 
 o  
 
Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).  
 

 

CARATTERISTICHE DEI 

FORNITORI   

 
Le docenze, all’interno di questi progetti, potranno essere affidate 
solo ed esclusivamente a:  
- Ente accreditato presso la regione Emilia Romagna (come 

SVILUPPO PMI srl) 

- Ente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
(settore EA 37) e successive edizioni 
- Università italiana/estera 
- Ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello 
internazionale 
- Ente di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del 
Lavoro 
- Istituto Tecnico e Istituto tecnico Superiore – ITS che rilasciano 
titoli di istruzione secondaria 
- Professionista in possesso di certificazione 
- Professionista con partita IVA e con almeno 5 anni di esperienza in 
campo formativo 
 

 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

 

 
I progetti si possono presentare dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2020 

alle ore 12.00 del 01 dicembre 2020. 
 

 

PER INFORMAZIONI 

 
Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com;  
 
Chiara Martoni cmartoni@sviluppopmi.com  
 
Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com;  
 
Tel . 0544-280280  
 


