
 

 

 

 

 

 

  

 

Fondirigenti  – Avviso 2/2021 – AVVISO SETTORIALE PER LA 

RIPARTENZA DEI SETTORI “MADE IN” 

AUOTOMOTIVE 

MODA E ACCESSORI 

LEGNO E ARREDO 

TURISMO  

Fino a 15.000 € per la formazione dei dirigenti delle aziende dei settori Made in 

 

COSA FINANZIA 

Piani formativi aziendali, per le aziende aderenti a FONDIRIGENTI, 
appartenenti agli ATECO in elenco (si veda allegato alla presente) 
finalizzati a sviluppare skill e dotazioni manageriali per sostenere la 
ripartenza dei settori più colpiti dalla pandemia; 
- rendere strutturali le pratiche di valutazione degli impatti attesi dalla 
formazione sulle performance e sull’organizzazione aziendale. 
L’Avviso prevede le seguenti Macro Aree di intervento: 
1. Transizione 4.0 

Interventi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche 
per favorire la trasformazione digitale in azienda e/o implementare 
processi già in atto (Business intelligence, Big Data e Business 
Analytics, Data Science; IOT; Realtà aumentata; Manifattura additiva; 
Machine learning e machine collaboration; Digital lean; 
Digitalizzazione dei processi produttivi; Digital marketing e reti di 
vendita, cybersicurezza). 
2. Sostenibilità 

Interventi formativi finalizzati allo 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/o di processo; Finanza sostenibile; Indicatori e strategie ESG; Piani 
di simbiosi industriale).  
3. Lavoro agile e competenze manageriali per gestire la nuova 

normalità 

Interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze 
manageriali relative ai modelli organizzativi e manageriali necessari a 
gestire la nuova normalità (Smart e Agile working; Politiche di 
welfare; Nuovi stili di management; Diversity management; Nuove 
modalità di controllo e monitoraggio delle prestazioni agili). 



 

 

 

 

 

 

  

4. Finanza innovativa e accesso agli incentivi pubblici 

Interventi formativi focalizzati sulle leve finanziarie e gli incentivi 
pubblici a supporto della crescita e della competitività delle imprese 
(Conoscenza e accesso a fonti e strumenti di incentivazione e di 
agevolazione finanziaria a supporto degli investimenti per la 
trasformazione digitale; Pianificazione finanziaria; Strumenti di 
prevenzione della crisi d’impresa; Merger and Acquisition; Finanza 
innovativa (Fintech); Strumenti e opzioni di debito e di Equity; 
SACE, Simest e altri strumenti di incentivazione pubblica). 
5. Riorganizzazione della supply chain 

Interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze 
manageriali per la riorganizzazione della supply chain, il 
miglioramento e l’efficientamento dei processi di 
approvvigionamento, la gestione dei rischi (Pianificazione delle 
attività di distribuzione; Gestione scorte, produzione e acquisto; 
Gestione delle relazioni collaborative con fornitori e clienti; Supply 
Chain Risk Management; Supply network design; Misurazione e 
controllo delle prestazioni dei Supply network).  
 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE  

Imprese aderenti a Fondirigenti, che abbiano in organico almeno 1 
dirigente e che rientrino nella lista di codici ATECO allegata alla 

presente comunicazione. 

Possono altresì partecipare le aziende che, pur non rientrando nella 
suddetta classificazione ATECO, possono attestare l’appartenenza ad 
uno dei settori dell’Avviso in virtù di un fatturato minimo del 50% sul 
totale annuo, riferito a clienti operanti in uno dei suddetti settori. È 
sufficiente che il requisito di fatturato si sia verificato in una delle due 
annualità del 2019 o del 2020. 

 

CRITERI PER 

PARTECIPARE  

Iscrizione attiva su Fondirigenti 
Possesso delle credenziali di accesso area riservata Fondirigenti 
Avere in organico almeno 1 dirigente 
 

 

DURATA DEL PIANO 

6 mesi dall’approvazione di Fondirigenti  
 

 

FINANZIAMENTO 

PREVISTO 

Fino a 15.000 € - 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.  

 Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIME DI AIUTI  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 a partire dalle ore 12.00 del 6 

dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 4 febbraio 2022. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

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



 

 

 

 

 

 

  

 

ALLEGATO 2 - AVVISO 2/2021 

CODICI ATECO DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE SUDDIVISI PER SETTORE 

AUTOMOTIVE - Codice Ateco 2007 Descrizione 

22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria 

22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli 

29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.31.00 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli 

29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie 

di compravendita) 

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 

45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 

MODA E ACCESSORI - Codice Ateco 2007 Descrizione 

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.20.00 Tessitura 

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 



 

 

 

 

 

 

  

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 

abbigliamento) 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99.10 Fabbricazione di ricami 

13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.20.10 Fabbricazione di calzature 

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 



 

 

 

 

 

 

  

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi 

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche 

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche 

74.10.10 Attività di design di moda 

46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 

LEGNO E ARREDO - Codice Ateco 2007 Descrizione 

16.10.00 Taglio e piallatura del legno 

16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

16.24.00 Fabbricazione di imballaggi in legno 

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 



 

 

 

 

 

 

  

16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.40 Laboratori di corniciai 

31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03.00 Fabbricazione di materassi 

31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.20 Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e 

negozi) 

31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.50 Finitura di mobili 

31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

46.65.00 Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

 TURISMO Codice Ateco 2007 Descrizione 

55.10.00 Alberghi 

55.20.10 Villaggi turistici 

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.29.10 Mense 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12.00 Attività dei tour operator 



 

 

 

 

 

 

  

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 

viaggio nca 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

91.02.00 Attività di musei 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.12.00 Attività di club sportivi 

93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.99 Altre attività sportive nca 

93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici     


