
 

 

 

 

 

 

  

Fondirigenti  – Avviso 1/2021 

Fino a 12.500 € a fondo perduto in formazione a sostegno della 

DIGITALIZZAZIONE, TRANSIZIONE SOSTENIBILE E SMART WORKING 

 

 

COSA FINANZIA 

Piani formativi aziendali, per le aziende aderenti a FONDIRIGENTI, 
finalizzati a sviluppare skill e dotazioni manageriali in grado di 
anticipare il futuro, aumentare la progettualità, generare competenze 
trasversali e tecniche in grado di presidiare diversi ambiti d'innovazione 
(digitale, sostenibile e “smart”). 
L’Avviso prevede, 3 macro Aree di intervento.  
1. Management della sostenibilità: sviluppo delle competenze 
manageriali relative alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
delle imprese aderenti (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). 
2. Open management: sviluppo delle competenze manageriali relative 
alla digitalizzazione e all’innovazione dei processi produttivi, 
commerciali, finanziari e gestionali delle imprese aderenti (Supply 
Chain, Business intelligence, Big data e IoT, Digital marketing e reti 
vendita, Lean Manufacturing).  
3. Lavoro e organizzazione smart: sviluppo delle competenze 
manageriali relative ai modelli organizzativi e manageriali delle 
imprese aderenti necessari a gestire la “nuova normalità” (Smart e 
Agile working, Politiche di welfare e Compliance) 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE  

Imprese aderenti a Fondirigenti, che abbiano in organico almeno 1 
dirigente. 
Imprese che NON hanno ottenuto un finanziamento con gli Avvisi 

1/2020 e 2/2020.  
 

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 12.500 €  
Avere in organico almeno 1 dirigente 
 

 

DURATA DEL PIANO 

8 mesi dall’approvazione di Fondirigenti  
 

 

FINANZIAMENTO 

PREVISTO 

12.500 € - 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 01 GIUGNO 2021 

alle ore 12.00 del 30 GIUGNO 2021. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

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


