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FOR_076 

FONDIMPRESA - AVVISO 2/2021 
Formazione a sostegno della Green Transition e della Economia Circolare nelle imprese aderenti 

TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ 
Favorire la formazione dei lavoratori delle aziende che stanno realizzando un progetto o un inter-
vento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito delle proprie attività.  

DATA DI PRESENTAZIONE 
Il piano formativo può essere presentato dal 15 ottobre 2021 fino al 30 marzo 2022.  
Le domande verranno analizzate in ordine cronologico. 

BENEFICIARI 
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo le imprese bene-
ficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fon-
dimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento. 

AMBITO DI RIFERIMENTO 

Il piano formativo finanziato è destinato alle imprese che introducono nuove strategie di pro-
dotto e/o processo o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o 
più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato nei seguenti ambiti: 
A)  Progetti o interventi di Trasformazione Green ovvero soluzioni di processo, di prodotto, orga-

nizzative e legate a software gestionali: 

• Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (es. interventi a tutela della biodiversi-
tà sui terreni agricoli, riduzione dell’uso di pesticidi, un uso efficiente della risorsa idrica, 
rigenerazione del suolo, ripristino delle foreste e delle zone umide, ecc.); 

• Perseguimento della decarbonizzazione (es. interventi a sostegno dell’efficientamento 
energetico dei processi industriali e degli edifici, impiego di mezzi/tecnologie a riduzione 
delle emissioni di CO2, ecc.); 

• Riduzione dell'inquinamento (es. utilizzo di tecnologie verdi nei processi produttivi, svilup-
po di nuove soluzioni per la riduzione delle emissioni inquinanti, ecc.); 

• Digitalizzazione green (es. adozione di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento atmosfe-
rico e idrico, soluzioni connesse alle tecnologie IoT per la digitalizzazione e la dematerializ-
zazione dei processi gestionali). 

B)  Progetti o interventi di Economia Circolare ovvero soluzioni di processo, di prodotto, organiz-
zative, legate a software gestionali o a nuovi modelli di business: 

• Approvvigionamento di materie prime (es. interventi per l’impiego di materie prime pro-
venienti da fonti sostenibili e rinnovabili, ecc.); 

• Progettazione (es. sviluppo di soluzioni di eco-design, ecc.); 

• Produzione (es. interventi per la riduzione del consumo di risorse nel processo produttivo, 
riduzione dell’uso di sostanze chimiche nel processo produttivo, riduzione della produzione 
dei rifiuti derivanti dal processo di produzione, soluzioni per la condivisione di impianti/
mezzi/strumentazioni per lo svolgimento di attività connesse al processo produttivo, ecc.); 

• Distribuzione/logistica (es. interventi per la riduzione dei tragitti, impiego di mezzi e tecno-
logie per la riduzione dei consumi e la gestione efficienti dei siti logistici, ecc.); 

• Consumo/vendita; 

• Raccolta (es. interventi per il miglioramento delle operazioni di raccolta dei rifiuti, ecc.); 

• Recupero/riciclo (es. interventi volti a favorire il recupero e il riciclo dei rifiuti aziendali, 
ecc.). 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

• Ciascuna azione formativa deve prevedere da un minimo di 8 ore di durata ad un massimo di 
100 ore; 

• ciascun lavoratore può partecipare al massimo a 100 ore (anche in più azioni formative); 

• la durata massima del Piano formativo è di 13 mesi dalla data di ricevimento della comunica-
zione di ammissione a finanziamento. 



 

 

DESTINATARI 

• Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori dipendenti (impiegati, quadri ed ope-
rai) compresi gli apprendisti, occupati in imprese che hanno aderito a Fondimpresa. 

• Sono compresi tra i destinatari anche i lavoratori posti in CIG o con contratti di solidarietà, a condi-
zione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata nell’accordo di condivisione. 

EROGAZIONE 
DELLA FORMAZIONE 
(DOCENTI) 

La formazione può essere erogata da: 

• liberi professionisti titolari di partita IVA; 

• lavoratori autonomi o titolari di imprese individuali; 

• formatori (lavoratori) interni all’azienda; 

• ente in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37. 

NOTE 

L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità: 

• un anticipo fino al 70% dell’importo del finanziamento; 

• il saldo dell’importo del finanziamento concesso avviene entro 30 giorni dall’approvazione della ren-
dicontazione finale da parte di Fondimpresa. 

Sono disponibili 20.000.000,00 euro (suddivisi in 15.000.000,00 euro nell’intervento nell’Ambito A e 
5.000.000,00 euro nell’intervento dell’Ambito B). 
Agevolazione assoggettata al Regime di aiuti di Stato “De minimis” o Regolamento (UE) n. 651/2014. 


