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FONDIMPRESA AVVISO 1/2022 

Formazione e consulenza per l’innovazione digitale e tecnologica 

 

Raccolta adesioni per: 

PIANI AZIENDALI PER PMI 

PIANO PER LA FILIERA ALLARGATA AGROALIMENTARE 

PIANO PER LA FILIERA ALLARGATA MECCANICA 

 

 

OBIETTIVO 

Progetti di innovazione digitale e/o tecnologica che comportino 

l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi, o un notevole miglioramento 

di quelli esistenti.  

Sono ammissibili i processi di miglioramento tecnologico, inclusi 

cambiamenti nelle attrezzature, nelle tecniche, nei software 

PIANI 

AZIENDALI  

• 50.000 euro di contributo ad azienda 

• 250 ore di formazione 

• Obiettivi e contenuti definiti in maniera personalizzata in base alle 

esigenze dell’azienda 

• Aziende di qualsiasi settore 

• L’azienda anticipa i costi di formazione e poi ottiene il rimborso 

PIANO PER LE 

AZIENDE DELLA 

FILIERA 

ALLARGATA 

DELL’AGRIFOOD  

(produttori, 

consumatori, 

trasportatori, 

packaging, 

etichettatura,…) 

• Da un minimo di 48 ad un massimo di 100 ore ad azienda 

• Area tematica: la blockchain a servizio della supply chain, sicurezza 

alimentare, intelligenza artificiale 

• Nessun costo né anticipo per l’azienda 

 
 

PIANO PER LE 

AZIENDE DELLA 

FILIERA 

ALLARGATA 

DELLA 

MECCANICA  

(meccanica, legno, 

produzione di 

qualsiasi bene o 

servizio ) 

• 50 ore ad azienda 

• Area tematica: l’innovazione di processo in impresa, industria 4.0, la 

cultura della trasformazione digitale, IoT, Big Data  

• Nessun costo né anticipo per l’azienda 



 

 

VINCOLI ED 

OPPORTUNITA’ 

 L’Azienda non deve aver partecipato all’AVVISO 1/2021 DI 

FONDIMPRESA 

 Il consulente ed il calendario saranno scelti dall’Azienda  

 Modalità formativa (AULA, TRAINING ON THE JOB, 

FORMAZIONE A DISTANZA) e sede scelte dall’Azienda 

 MINIMO 2 PARTECIPANTI per corso (OPERAI, IMPIEGATI, 

QUADRI) 

 I Piani Aziendali: riservati a PMI 

 I Piani di filiera: destinati ad Aziende di qualsiasi settore e 

dimensioni ( piccole medie e grandi imprese)  

 

RISORSE DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO 

PER INFO 

 

Per info: 

 

Dott.ssa Valentina Balzano       vbalzano@sviluppopmi.com  
 

Dott.ssa Silvia Casali         scasali@sviluppopmi.com  
 

 


