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FOR_078 

FONDIRIGENTI - AVVISO 2/2021 
Avviso settoriale per la ripartenza dei settori “Made in”   

TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ 

• Sviluppare skill e dotazioni manageriali per sostenere la ripartenza dei settori più colpiti dalla 
pandemia; 

• promuovere iniziative aggregate, coinvolgendo più imprese di uno stesso settore con comuni 
esigenze di sviluppo delle competenze manageriali; 

• rendere strutturali le pratiche di valutazione degli impatti attesi dalla formazione sulle perfor-
mance e sull’organizzazione aziendale. 

DATA DI PRESENTAZIONE Dalle ore 12.00 del 6 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 4 febbraio 2022.  

BENEFICIARI 
Imprese aderenti o neo-aderenti a Fondirigenti alla data di presentazione della domanda aventi il 
codici ATECO individuati nei settori: Automotive, Moda e Accessori,  Legno e Arredo, Turismo. 

AMBITO DI RIFERIMENTO 

Transizione 4.0: gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo di competenze 
specifiche per favorire la trasformazione digitale in azienda e/o implementare processi già in 
atto da considerare rispetto ad una rinnovata centralità del fattore umano. Gli interventi com-
prenderanno a mero titolo esemplificativo: Business intelligence, Big Data e Business Analy-
tics, 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. 

Sostenibilità: gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle competenze 
manageriali relative alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle imprese aderen-
ti. Comprenderanno a mero titolo esemplificativo: Economia circolare; Politiche ambientali in 
azienda; Innovazione del prodotto green; Comunicazione sociale e marketing etico; Certifica-
zioni di prodotto e/o di processo; Finanza sostenibile; Indicatori e strategie ESG; Piani di sim-
biosi industriale. 

Lavoro agile e competenze manageriali per gestire la nuova normalità: gli interventi formativi 
dovranno essere finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali relative ai modelli or-
ganizzativi e manageriali necessari a gestire la nuova normalità. Comprenderanno a mero tito-
lo esemplificativo: Smart e Agile working; Politiche di welfare; Nuovi stili di management; Di-
versity management; Nuove modalità di controllo e monitoraggio delle prestazioni agili. 

Finanza innovativa e accesso agli incentivi pubblici: gli interventi formativi dovranno essere foca-
lizzati sulle leve finanziarie e gli incentivi pubblici a supporto della crescita e della competitivi-
tà delle imprese. Comprenderanno a mero titolo esemplificativo: 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’im-
presa; Merger and Acquisition; Finanza innovativa (Fintech); Strumenti e opzioni di debito e di 
Equity; SACE, Simest e altri strumenti di incentivazione pubblica. 

Riorganizzazione della supply chain: gli interventi formativi dovranno essere finalizzati allo svi-
luppo delle competenze manageriali per la riorganizzazione della supply chain, il miglioramen-
to e l’efficientamento dei processi di approvvigionamento, la gestione dei rischi. Comprende-
ranno a mero titolo esemplificativo: 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. 

CONTRIBUTO 
Il finanziamento massimo stabilito è di 15.000 euro per un Piano ad azienda che dovrà concluder-
si dell’arco temporale di 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione previa verifica dei rendiconti delle spese. 



 

 

DESTINATARI 
Dirigenti occupati presso le aziende aderenti a Fondirigenti. 
È inoltre consentito il coinvolgimento di uditori. 

EROGAZIONE 
DELLA FORMAZIONE 
(DOCENTI) 

La formazione può essere erogata da  

• Personale dipendente impegnato nelle attività di formazione o di docenza. 

• Se esterni, i fornitori dovranno rientrare in una delle seguenti categorie 

 ente accreditato presso la regione; 

 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 idonea certificazione; 

 professionista con almeno 5 anni di esperienza inerente al contenuto formativo da erogare. 

NOTE 
Al presente Avviso sono destinati 1,5 milioni di euro. 
Agevolazione assoggettata al Regime di aiuti di Stato “De minimis” o Regolamento (UE) n. 651/2014. 


