AVVISI E BANDI
FONDIMPRESA - FONDIRIGENTI

FONDIRIGENTI ‐ AVVISO 1‐2016
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E CO.CO.PRO

FINALITA’
Con l’Avviso 1‐2016 FONDIRIGENTI intende favorire la crescita competitiva e manageriale delle imprese attraverso le
seguenti aree di intervento:
‐

Digitalizzazione: innovazione e trasformazione digitale; adeguamento aziendale in relazione all’introduzione
di nuovi strumenti collegati ad Industria 4.0; sicurezza informatica e tutela del brand; sviluppo e‐commerce;
mobile commerce, business intelligence per cogliere nuove opportunità di business e per innovare la gestione
del rapporto con i clienti

‐

Internazionalizzazione: sviluppo e pianificazione di una propria strategia di internazionalizzazione; gestione e
ottimizzazione dei processi di internazionalizzazione già avviati

‐

Innovazione organizzativa, di processo e/o di prodotto: introduzione di principi, metodi e tecniche
innovative per la gestione dei processi; introduzione di un nuovo modello organizzativo coerente con un
riposizionamento strategico dell’azienda; sviluppo di processi di learn organization per favorire la circolazione
e diffusione delle conoscenze

N.B. Non sono finanziabili interventi di formazione obbligatoria
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese aderenti a FONDIRIGENTI di ogni dimensione, con saldo disponibile sul Conto Formazione inferiore a Euro
15.000,00, che desiderino attivare interventi di formazione continua rivolti ai propri dipendenti inquadrati come
dirigenti e co.co.pro. Potranno partecipare agli interventi, in qualità di uditori, anche quadri aziendali, e altre risorse di
livello apicale.
COSTI AMMISSIBILI
‐ Progettazione didattica
‐ Docenza e tutoraggio
‐ Progettazione ed elaborazione materiale didattico
‐ Costi di funzionamento e gestione
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto è pari al 100% dei costi ammissibili; il valore massimo del contributo ottenibile per ogni azienda
è di 15.000,00 Euro.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione all’atto del ricevimento della modulistica di rendicontazione dei costi
sostenuti.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A sportello, fino ad esaurimento fondi, con presentazione domande dal 18 aprile 2016 al 13 maggio 2016
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