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1.1. Fondi EuropeiFondi Europei

2.2. Fondi Paritetici Interprofessionali per la Fondi Paritetici Interprofessionali per la 

formazione continuaformazione continua

Le OpportunitàLe Opportunità



I Fondi I Fondi EurpopeiEurpopei

 DIRETTI
Il versamento e la gestione dei fondi sono 
attuati direttamente dalle istituzioni 
comunitarie o da un’Agenzia da essa 
delegata.

 INDIRETTI
FONDI STRUTTURALI 

il principale strumento di solidarietà 
dell’UE per contribuire ad eliminare gli 
squilibri territoriali (Reg. CE 1260/99)

Il versamento e la gestione dei fondi sono attuati 
indirettamente dalle istituzioni da Stati membri, 
Ministeri, Regioni, Province.
Tali enti stanziano risorse finanziarie aggiuntive.



Più specificamente, il Fse rappresenta lo strumento finanziario dell'Unione volto a sostenere la Strategia 

europea per l'occupazione per prevenire e combattere la disoccupazione ed investire nelle risorse umane, 

promuovendo un alto livello di occupazione e di integrazione sociale, la parità tra uomini e donne e la 

coesione economica e sociale. 

Le priorità in materia di finanziamenti comprendono la ricerca, l'innovazione, lavoro, le questioni 

ambientali e la prevenzione dei rischi. 

Concentra le proprie attività: 

1. l'aumento della capacità di adeguamento dei lavoratori e 

delle imprese; 

2. il miglioramento delle prospettive occupazionali e 

della partecipazione al mercato del lavoro ; 

3. il potenziamento dell'integrazione sociale; 

4. la promozione di partenariati per la riforma. 

Ente di riferimento 
Ministero Lavoro, Assessorati Regionali, Province

FESRFESR



FEASRFEASR
 Il FEASR, Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, entra in vigore il 1 gennaio 2007 con 

nuova Programmazione 2007-2013 e rappresenta uno strumento unico di finanziamento della politica di 

sviluppo rurale. 

 L'uso di un unico fondo vuole migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale, l'ambiente e la 

gestione dello spazio rurale, nonché la qualità della vita e la diversificazione delle attività nelle zone 

rurali. Le risorse servono principalmente a cofinanziare:

1. attività di informazione e formazione professionale

2. attività intese a facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori

3. integrazione professionale dei giovani disoccupati

4. il pensionamento anticipato degli agricoltori per la cessione delle attività

5. la ristrutturazione del potenziale fisico, ammodernamento aziende, potenziamento infrastrutture

6. interventi per la salvaguardia dei paesaggi e l'ambiente naturale

7. miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti

8. azioni per la diversificazione dell'economia rurale

9. rafforzamento del potenziale umano nel settore della ricerca e dello sviluppo 



1. Documenti di programmazione (FORMULARIO)

2. Programma

3. Bando

4. Linee guida

5. Application Form

6. Dossier di candidatura

7. Check list

8. Contatti

9. Gruppo di lavoro 

Strumenti di LavoroStrumenti di Lavoro



La Legge 388 del 2000 ha istituito i cosiddetti Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per 

la formazione continua, ovvero organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni 

di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative 

piano nazionale.

Sono stati istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici 

dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato. 

Fondi InterprofessionaliFondi Interprofessionali



Nascono dall’applicazione di quanto previsto dall’ art. 118 della Legge n. 388/2000 

(ì modificata dall’art. 48 della Legge n. 289/2002)

Che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30 % dei contributi già versati 

obbligatoriamente all’INPS in virtù di quanto di disposto dall’ Art. 25 della Legge n. 845/78 

(il cosiddetto «contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria»)

alla formazione dei propri dipendenti.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

I Datori di Lavoro possono pertanto richiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei 

Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i 

lavoratori delle imprese aderenti. 

Dove NasconoDove Nascono



Attualmente esistono 21 Fondi 
di cui tre dedicati ai Dirigenti

Quali SonoQuali Sono



I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani 
formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in 

forma singola o associata decideranno di realizzare per i 
propri dipendenti. 

Inoltre possono finanziare anche piani formativi 
individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o 

comunque connesse alle iniziative formative

Cosa FinanzianoCosa Finanziano



Le modalità di erogazione dei contributi e l’importo del finanziamento erogato dipendono dal tipo di Fondo a cui

l’Azienda si riferisce.

Tra i Fondi Paritetici Interprofessionali si distinguono infatti:

1. Fondi che prevedono l’erogazione di finanziamenti sia a fronte di un Conto formazione aziendale che a

bando (es: FONDIMPRESA – FONDIRIGENTI)

2. Fondi che prevedono l’erogazione di finanziamenti solo a bando (sostanzialmente tutti gli altri).

Conto 
formazione 
aziendale

Bando

L’Azienda deve percepire direttamente 
dal Fondo le risorse disponibili a fronte 
di un Piano Formativo che soddisfa il 

Regolamento di riferimento.

Soggetto percipiente i 
contributi

L’Azienda può incaricare un ente 
accreditato di percepire direttamente dal 
Fondo le risorse disponibili e di erogarle 

anche secondo proprie disposizioni

Tali Fondi consentono con certezza 
all’Azienda di poter finanziare i propri 

Piani Formativi nei limiti di quanto versato 
con un cofinanziamento obbligatorio 

aziendale (costo lavoratori) di almeno 1/3 

Ammontare dei contributi

Tali Fondi consentono di poter finanziare i 
propri Piani Formativi indipendentemente 

da quanto versato ma sulla base delle 
risorse complessive del Fondo ancora 
disponibili e con un cofinanziamento 

obbligatorio fino al 50%

L’Azienda  deve percepire direttamente 
dal Fondo le risorse disponibili a fronte 
di un Piano Formativo che soddisfa il 

Regolamento di riferimento.

Tipologia di FondiTipologia di Fondi



Le imprese possono decidere di iscriversi, 
versando la quota dello 0,30 % del 
contributo INPS, ad uno dei fondi 

comunicando l’adesione attraverso la 
compilazione del Modello UNIEMENS 

(ex DM 10/2).

Come Funziona 1/2Come Funziona 1/2



Come Funziona 2/2Come Funziona 2/2

0,30 % 

ADESIONE

Se l’Azienda decide di non aderire a nessun fondo, le risorse 
finanziarie vengono distribuite tra 

il MINISTERO DEL LAVORO ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO



I piani hanno come destinatari finali gli 
OPERAI, GLI IMPIEGATI E I QUADRI 

per i quali sussista l’obbligo del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/78
(il cosiddetto «contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria»)

LAVORATORI 
“STAGIONALI” 

impiegati ciclicamente con 
contratto a termine per fare 

fronte a ricorrenti incrementi 
della domanda produttiva

LAVORATORI CASSA  
INTEGRAZIONE
o con contratti di 

solidarietà. 

A PROGETTO
O i lavoratori assunti

con contratti di inserimento 
e di reinserimento.

APPRENDISTI
Dal 1 gennaio 2013 a seguito delle modifiche apportate dalla legge

n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) 
è in vigore l’obbligo di versamento del contributo integrativo dello 0,30% (circolare INPS 2/11/2012 n. 128).

I DestinatariI Destinatari



Scegliendo di aderire a Fondimpresa, ogni azienda 
dispone direttamente del 70% dei contributi versati, e 

può partecipare agli Avvisi che stanziano risorse 
provenienti dal restante 26% degli stessi contributi o di 

quelli non utilizzati dalle altre aziende 
(il 4% copre i costi di attività e gestione del Fondo) 

Fondimpresa, 
come tutti i Fondi interprofessionali, non fa 

corsi di formazione ma promuove la 
formazione continua e redistribuisce alle 
aziende le risorse dedicate, per legge, alla 

formazione 

Queste risorse sono costituite 
da trattenute dello 0,30% sulla 
busta paga di ogni lavoratore 

del settore privato, delle 
aziende pubbliche e di quelle 
esercenti i pubblici servizi. 

Se l'azienda non aderisce a un Fondo interprofessionale per la formazione continua, queste 
risorse vengono gestite dal sistema pubblico e l'impresa non ha la possibilità di intervenire 

sulla loro gestione

Il Caso: Il Caso: FondimpresaFondimpresa



L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno

0,30 % 

ADESIONE

l'azienda aderente deve 
REGISTRARSI

all'indirizzo 
http://pf.fondimpresa.it 

seguire il link 'Registrazione' e 
scegliere la voce 'Responsabile 
aziendale' REGISTRAZIONE 

RegistrazioneRegistrazione



La BurocraziaLa Burocrazia

Con il “Messaggio INPS n. 5281 del 28 marzo 2013”, l’Istituto ha comunicato, senza alcun preavviso, di aver
sospeso i flussi delle adesioni e dei versamenti delle imprese aderenti ai Fondi interprofessionali per la
formazione continua.

L’INPS ha motivato tale decisione con la reingegnerizzazione delle sue procedure di gestione del sistema
Uniemens, in corso a partire dal gennaio 2013 (nuovo modello DM2013 virtuale).
Alla fine del mese di aprile 2013 l’Istituto ha ripreso ad inviare a Fondimpresa, attraverso il consueto canale
informatico, solo le informazioni relative alle adesioni ed alle revoche.

Nonostante i solleciti, l’INPS continua però a non fornire la ripartizione tra le aziende aderenti dei contributi
dello 0,30% pagati nel 2013.
L’assenza di tale assegnazione ovviamente non consente ancora alle imprese associate di poter disporre sui
propri Conti Formazione dei versamenti effettuati nel 2013.



Le aziende possono usufruire di entrambi i canali di finanziamento, anche contemporaneamente, per 
più iniziative di formazione

CONTO FORMAZIONE CONTO SISTEMA

Le AlternativeLe Alternative

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO



0,30 % 

ADESIONE

CONTO FORMAZIONE
70 % 

CONTO SISTEMA
26 %

COSTI GESTIONE
4 %

ACCANTONAMENTO

I NumeriI Numeri



 Si tratta di un conto individuale di ciascuna azienda aderente. 

 Le risorse finanziarie che vengono accantonate nel «conto formazione» sono a completa disposizione 
dell'azienda titolare. 

 Solo l'azienda può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le modalità che 
ritiene più opportuni, sulla base di Piani condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali.

 Le risorse del «conto formazione» possono finanziare fino ai due terzi della spesa complessiva di ciascun 
Piano formativo, mentre il restante terzo resta a carico dell'impresa titolare e può essere coperto con la 
spesa sostenuta per i propri dipendenti in relazione alle ore di partecipazione alle attività di formazione

 2 anni è il periodo durante il quale le risorse trasferite dall'Inps per ciascuna azienda aderente rimangono 
a disposizione esclusiva della medesima nel rispettivo Conto Formazione. 

 Le risorse accantonate, non utilizzate dalle rispettive aziende nei due anni successivi al loro 
trasferimento, possono essere destinate al finanziamento delle attività formative promosse direttamente 
dal Fondo in favore del complesso delle aziende aderenti, tramite il Conto di Sistema 

70 % ACCANTONAMETO 
 TEMPI RELATIVAMENTE BREVI

 CERTEZZA DELLE RISORSE, 

 SEMPLICITÀ DI PROCEDURE

Il Conto FormazioneIl Conto Formazione



I Piani formativi possono riguardare esclusivamente le seguenti tipologie ed aree tematiche, 
anche in forma integrata: 

Ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa 
Innovazioni organizzative finalizzate anche 
all’incremento della sicurezza sui luoghi di lavoro e/o alla 
salvaguardia dell’ambiente

Sviluppo organizzativo Azioni legate alla crescita professionale e allo sviluppo 
organizzativo

Innovazione tecnologica Processi di implementazione di innovazioni tecnologiche 
in impresa

Competenze tecnico-professionali 

Sviluppo delle competenze tecnico professionali 
finalizzate al rafforzamento del potenziale dell’individuo 
e dell’impresa

Competenze gestionali e di processo Azioni di sviluppo delle competenze di carattere 
gestionale e di processo;

Qualificazione/riqualificazione
Azioni per il rafforzamento delle competenze di base e 
professionali, o volte a favorire processi di 
riqualificazione

I Piani finanziati dal Conto Formazione possono essere presentati in qualunque momento dell’anno

Le TematicheLe Tematiche



 Il Conto di Sistema è un conto collettivo ideato per sostenere, in particolare, la formazione nelle aziende 
di piccole dimensioni, favorendo l'aggregazione di imprese su piani formativi comuni, in ambito 
settoriale o territoriale

 Il Conto di Sistema utilizza il 26% dei contributi versati a Fondimpresa dalle imprese aderenti ed i fondi 
accumulati dalle varie aziende e non utilizzati dalle stesse entro i due anni successivi 

 Serve a finanziare le iniziative formative ma anche altre attività funzionali alla organizzazione e al 
funzionamento dei Piani formativi, come le attività di studio e ricerca 

 Per garantire la massima informazione e pari opportunità di accesso a tutte le aziende aderenti, 
Fondimpresa mette a disposizione le risorse del Conto di Sistema con Avvisi pubblici

 Questi Avvisi vengono pubblicati con cadenze periodiche, sono studiati sulle esigenze delle aziende e 
sono di carattere generalista o tematico

 Ogni Avviso ha due scadenze diverse per la presentazione dei piani, per consentire alle aziende la 
possibilità di programmare la progettazione delle attività formative

26% ACCANTONAMETO 
 POSSIBILITÀ AGGREGAZIONE (CAPOFILA)

 PRESENTAZIONE DOMANDE ANCHE A SPORTELLO

IIl Conto Sistemal Conto Sistema



Avvisi Aperti :Avvisi Aperti :
Avviso 5/2013 Avviso 5/2013 –– GeneralistaGeneralista
66 milioni di Euro per Piani formativi condivisi, rivolti ad un minimo di 80 lavoratori appartenenti ad 
almeno 5 imprese aderenti, che riguardano una o più aree tematiche funzionali allo sviluppo 
competitivo, con priorità all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione dei processi aziendali, al 
commercio elettronico, ai contratti di rete, all'internazionalizzazione

Prima scadenza:Prima scadenza:
a decorrere dal 9 dicembre 2013 
fino alle ore 13.00 del 21 gennaio 2014

Seconda scadenza:Seconda scadenza:
a decorrere dal 3 giugno 2014 
fino alle ore 13.00 del 30 luglio 2014

Avvisi Conto SistemaAvvisi Conto Sistema



 Gli Avvisi con contributo aggiuntivo sono uno strumento pensato per dare alle piccole e medie imprese 

maggiori possibilità di utilizzare il proprio Conto Formazione.

 Le risorse accantonate nel Conto Formazione, infatti, sono proporzionali al numero dei dipendenti. Per 

una impresa che ne ha pochi è, quindi, più difficile accumulare le somme necessarie a coprire i propri 

fabbisogni formativi.

 Per questo Fondimpresa prevede la possibilità di presentare piani formativi integrando le risorse del 

Conto Formazione con quelle del Conto di Sistema.

 L’azienda presenta il piano utilizzando le somme disponibili nel proprio Conto. Fondimpresa ci mette il 

resto (fino a un limite fissato): un contributo aggiuntivo che concorre a raggiungere l’obiettivo della 

formazione su misura.

 La possibilità del contributo aggiuntivo è offerta da Avvisi di finanziamento a sportello dedicati ad un 

preciso target o a una particolare tematica.

Contributo AggiuntivoContributo Aggiuntivo



Avvisi Aperti :Avvisi Aperti :

 Avviso Avviso 4/2013 4/2013 –– PMIPMI
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali approvati 
con l'Avviso sono complessivamente pari ad euro 10.000.000,00 per favorire, con la concessione di un 
contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi
Aziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori

ScadenzaScadenza::
a decorrere dal 23 Settembre 2013 fino al 15 Aprile 2014

 Avviso Avviso 3/2013 3/2013 –– Aziende con CIGAziende con CIG
Sostegno alla realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita del posto di 
lavoro, ovvero per l'adeguamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori che subiscono 
sospensioni del rapporto di lavoro nell'ambito di accordi che prevedono l'utilizzo di ammortizzatori 
sociali. Sono disponibili 10.000.000,00 euro fino ad esaurimento.

SScadenzacadenza::
a decorrere dal 16 settembre 2013 fino al 15 aprile 2014

Avvisi Contributo AggiuntivoAvvisi Contributo Aggiuntivo



I Piani formativi possono interessare ambiti:
 territoriali , su base regionale o sub-regionale

in relazione alle esigenze formative aziendali e interaziendali; 

 settoriali, di reti e di filiere produttive 

esclusivamente a carattere multi regionale, per soddisfare 

fabbisogni formativi comuni alle aziende          appartenenti 

alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate 

secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e 

interventi integrati 

I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza 
riconducibili ai soci di Fondimpresa , a livello aziendale, territoriale e/o di categoria. 

Ciascun piano dovrà essere condiviso dalle rappresentanze sindacali a livello aziendale (di categoria). 

I Piani FormativiI Piani Formativi



L’AZIONE è l’unità minima di cui si compone un Piano formativo

La durata di ogni azione deve essere compresa tra le 8 E 80 ORE 

MODALITÀ DIDATTICHE: 
 Aula, seminari, action learning

 FAD, affiancamento, training on the job, coaching

Ciascuna azione è valida, e i relativi costi sono ammissibili, Ciascuna azione è valida, e i relativi costi sono ammissibili, 

se se almeno 4 lavoratori hanno partecipato al 65% delle ore almeno 4 lavoratori hanno partecipato al 65% delle ore programmate. programmate. 

In caso di azioni con prevalenza di affiancamento o coaching il numero minimo può essere inferiore a 4, a 

patto che esclusivamente a carattere multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende          

appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto 

finale, sviluppando modelli e interventi integrati 

Le AzioniLe Azioni



Il PIANO FORMATIVO FINANZIATO (Conto formazione):

 Motivazioni

 Obiettivi

 Azioni formative che l'impresa intende svolgere

 Durata massima di 12 mesi (data di avvio della attività formative)

 Budget dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività

 Condiviso con un accordo sottoscritto dalle rappresentanze delle parti sociali, a livello aziendale, 

territoriale, o di categoria

 Imprese aggregate (Piano formativo di carattere interaziendale)  individuazione tra loro una impresa 

capo-fila alla quale conferire un mandato alla gestione con contestuale procura all'incasso

I ContenutiI Contenuti



L’intera gestione del Piano Formativo deve essere realizzata con il Sistema Informatico di Fondimpresa

HTTP://PF.FONDIMPRESA.IT

1. Compilare L’anagrafica Azienda

2. Attivare Il Piano

3. Presentare Il Piano

4. Monitorare Il Piano

5. Rendicontare Il Piano

Le istruzioni operative per operare sulla piattaforma on-line 
nelle predette fasi sono riportate nel Manuale Utente 

Aziendale disponibile nella sezione download

La versione cartacea del Piano non va 
inviata a Fondimpresa ma deve essere 
conservata pressa la sede dell'azienda 

insieme con l'originale di tutti gli allegati e 
con la documentazione originale relativa 

alla gestione delle attività formative 
(registri delle presenze, fogli firma

partecipanti ecc.). 

La PresentazioneLa Presentazione



 fino ad un MASSIMO DEI DUE TERZI del costo complessivo preventivato

 nei limiti delle DISPONIBILITÀ FINANZIARIE risultanti sul proprio Conto formazione al momento della 

presentazione del Piano

 Il rimanente terzo è rappresentato dal costo del «MANCATO REDDITO», purché la formazione sia svolta in orario 

di lavoro

 Per Piani formativi interaziendale, ciascuna impresa partecipante indica il finanziamento richiesto per le attività 

formative di suo interesse a valere sul proprio Conto formazione

 L'erogazione del finanziamento da parte di Fondimpresa avviene con bonifico bancario sul conto corrente comunicato 

dall'azienda, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute per il Piano formativo

 Per Piani formativi aziendali/interaziendali la soglia minima di finanziamento è pari a 3.000 euro, per un valore 

complessivo di piano, comprensivo della quota a carico dell'impresa, almeno pari a 4.500 euro

 In sede di presentazione, il Piano formativo può prevedere un finanziamento massimo di Fondimpresa pari alla somma 

tra gli importi disponibili sul “Conto Formazione” dell’azienda proponente e l’importo del “maturando” stimato  
(linea di credito resa disponibile da Fondimpresa per dare all’azienda la possibilità di utilizzare anticipatamente per la presentazione dei piani, ai soli fini del preventivo, anche i versamenti attesi nei mesi successivi)

Il FinanziamentoIl Finanziamento



IL FINANZIAMENTO DEL PIANO A VALERE SUL 
CONTO FORMAZIONE VIENE DETERMINATO 
CON DELIBERA DEL CDA DI FONDIMPRESA

VERIFICA DELLA SUA CONFORMITA’

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
ENTRO 30 GG 

DALL’INVIO DEL PIANO ON-LINE

FONDIMPRESA COMUNICA 
ALL'AZIENDA INTERESSATA 
L'AUTORIZZAZIONE A DARE 
CORSO ALLE ATTIVITÀ

Istruttoria e ValutazioneIstruttoria e Valutazione



a) il totale delle ore allievi effettive (somma delle ore di 

frequenza dei partecipanti nel registro dell’azione) 

almeno pari al 50% del monte ore allievi programmato 

prima dell’avvio della formazione; 

b) il totale delle ore delle giornate inserite nel calendario 

dell’azione è almeno pari al 75% delle ore corso 

programmate prima dell’avvio della formazione; 

c) almeno il 30% dei partecipanti previsti prima dell’avvio 

delle attività ha frequentato almeno il 65% delle ore corso 

programmate prima dell’avvio della formazione. 

Validità delle AzioniValidità delle Azioni



PIANI FORMATIVI 

I costi per la realizzazione del Piano devono essere rendicontati sulla base del preventivo finanziario

approvato e sono ammissibili al finanziamento da parte di Fondimpresa a condizione che risultino: 

 Pertinenti ed inerenti rispetto alle attività ed alle azioni realizzate nel Piano Finanziato

 Corrispondenti a pagamenti eseguiti prima della rendicontazione 

 Contabilizzati 

 Comprovabili 

 Conformi ai requisiti ed alle condizioni dell’eventuale Avviso 

 Rispondenti ai normali valori di mercato 

La RendicontazioneLa Rendicontazione



PER LE AZIENDE PROVENIENTI DA ALTRI 

Le aziende iscritte ad altro Fondo, che intendono trasferire l'adesione a Fondimpresa,
devono comunicare la revoca dal precedente Fondo tramite 

la "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS, 

inserendo il codice REVO e selezionando, 
contestualmente nella stessa Denuncia,

il codice FIMA per aderire a Fondimpresa. 

Mobilità tra Fondi 1/2Mobilità tra Fondi 1/2



 Può essere trasferito il 70% dei versamenti effettuati nell'ultimo triennio, al netto delle 

somme eventualmente utilizzate

 Il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei 3 anni 

precedenti, rispondevano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese 

(meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro)

 l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 €

 Successivamente l'azienda dovrà inviare richiesta al Fondo di provenienza (e per 

conoscenza al nuovo Fondo) per il trasferimento delle risorse

 In caso di mobilità verso Fondimpresa le risorse trasferite dal Fondo di precedente 

adesione confluiscono nel Conto Formazione di cui l'azienda interessata diventa titolare 

IN CASO DI MOBILITÀ TRA FONDI:
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Finanziamenti per la Formazione 
Aziendale:

Le opportunità
Ing. Federica Torzullo
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