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AVVISO 2/2020 PIANI
FORMATIVI CONDIVISI
AZIENDALI
Finanziamenti a fondo perduto per Piani Formativi rivolti ai
dirigenti e manager di aziende aderenti a Fondirigenti

Fondirigenti promuove un Avviso nazionale da 7 milioni di Euro per
supportare lo sviluppo della managerialità e della competitività delle
imprese aderenti nella fase di ripartenza legata al post Covid-19.
La pandemia ha messo a dura prova la capacità di resistenza delle imprese,
rendendo maggiormente evidente l’esigenza di investire in modo deciso e
rapido sull’innovazione e la riorganizzazione dei principali processi
produttivi e organizzativi.
In questo scenario, l’Avviso intende incentivare la presentazione di Piani
formativi in grado 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°.
ECOLE supporta le aziende nella progettazione, durante la presentazione, e
in fase di rendicontazione dei Piani formativi aziendali.

Ogni azienda potrà ottenere un finanziamento a fondo perduto per
realizzare un programma formativo - erogabile in presenza/a distanza
riguardante lo sviluppo di competenze riconducibili ad una delle seguenti
macro aree:

AREA 1 - RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
1. Supply chain: pianificazione delle attività di distribuzione; gestione
scorte, produzione e acquisto; gestione delle relazioni collaborative con
fornitori e clienti; Supply Chain Risk Management; gestione dei processi
in ambito Supply Chain; misuraione e controllo delle prestazioni dei
Supply network.
2. Produzione: gestione dei processi produttivi in linea con i più elevati
standard nazionali ed internazionali in tema di qualità e sicurezza;
sistemi e dati per la programmazione della produzione; gestione dei
materiali; controllo delle prestazioni; digitalizzazione dei processi
produttivi.
3. Reti di vendita: analisi reti di vendita e strategie aziendali; gestione
della rete di vendita e sviluppo delle performance commerciali; trade
marketing.

AREA 2 - STRUMENTI PER IL RILANCIO
1. Digital Marketing: digital marketing management; ecommerce e
customer experience; CRM e customer research; strategie di
comunicazione e advertising; brand reputation e misurazione delle
performance online; big data e business analytics.
2. Finanza e incentivi: pianificazione finanziaria; rating; strumenti di
revenzione della crisi d’impresa; Merger and Acquisition; reporting non
finanziario; finanza innovativa; strumenti di incentivazione pubblica.
3. Nuovi
modelli organizzativi: pianificazione del lavoro a distanza;
normativa e contrattualistica di riferimento; aspetti formativi e
tecnologici dello smart working; cambiamenti organizzativi e stili di
management; nuove modalità di controllo e monitoraggio delle
prestazioni.

AREA 3 - SOSTENIBILITÀ E GREEN ECONOMY
Interventi formativi messi a punto per fornire competenze per agevolare
la transizione verso la sostenibilità delle imprese dal punto di vista
tecnologico, organizzativo e di gestione delle relazioni con gli
stakeholder.

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI FORMATIVI E
DEL FINANZIAMENTO
PMI e Grandi Imprese aventi le seguenti
caratteristiche:
che abbiano in organico dirigenti
che siano aderenti a Fondirigenti (o anche neoaderenti, purché l’iscrizione venga confermata
entro il 02.21)
che abbiano, sul Conto Formazione, un saldo
disponibile «attivo» e comunque non superiore a
€ 15.000
che siano in regola con gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse e contributi

DESTINATARI DI PIANI FORMATIVI
Le attività formative dovranno
prioritariamente ai dirigenti.

essere

rivolte

Potranno essere coinvolte in formazione anche altre
figure aziendali (quadri, tecnici, etc.) in qualità di
“uditori”

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
Max € 10.000 per Azienda/Piano Formativo.
Il finanziamento sarà interamente a fondo perduto se
l’azienda richiedente dichiarerà di volersi avvalere
del regime di aiuti “De Minimis” ovvero se avrà fruito
di meno di € 200.000 di finanziamenti negli esercizi
finanziari 2018-19-20

SCADENZA
Deadline presentazione: 1 dicembre 2020
N.B. il piano dovrà essere presentato alle Parti Sociali
non oltre il 20 novembre 2020

ECOLE è a disposizione delle imprese interessate con
un team che fornirà tutti i dettagli procedurali per
l’efficace presentazione delle domande di finanziamento.

INFO E CONTATTI
Per tutte le informazioni e attivazione dei corsi
contattare:
Emanuela Luppino
Responsabile Progetti a Mercato ECOLE
email: emanuela.luppino@myecole.it
Tel. +390226255377
Mobile +393458674663

