INFORMATIVA

AVVISO 4/2018 FONDIMPRESA – INNOVAZIONE
“Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o
tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”

Nell’ambito dell’avviso 4/2018

INFORMATIVA
AVVISO 4/2018 FONDIMPRESA
INNOVAZIONE

Vi segnaliamo la possibilità di accedere all’Avviso 4/2018 di Fondimpresa, per formazione a sostegno dell’innovazione digitale
e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti.

Le risorse destinate alla realizzazione di Progetti o interventi di innovazione digitale, a valere sul Conto di Sistema e quantificabili
in 10.000.000,00 €, andranno a finanziare completamente la formazione delle imprese aderenti su temi chiave per lo sviluppo
della loro competitività.
1.

DESTINATARI

Micro, Piccole Medie Imprese (PMI) e Grandi Imprese aderenti al Fondo, che stanno realizzando un progetto o un intervento di
innovazione digitale e/o tecnologica di processo o di prodotto.

I Piani formativi potranno essere realizzati sia in modalità monoaziendale, con la partecipazione di PMI, sia in modalità
pluriaziendale, in quest’ultimo caso potranno essere coinvolte anche le Grandi Imprese.
2.

AREE DI INTERVENTO

Le azioni formative del Piano possono riguardare tutte le aree tematiche connesse al progetto o intervento di innovazione

avviato dall’Impresa, sia riguardanti l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi sia volti al miglioramento di quelli già esistenti.
I Piani formativi finanziati grazie al contributo dovranno prevedere la collaborazione di Università pubbliche o private ed Enti di
ricerca.
3.

ALLIEVI

4.

SEDE DEL CORSO

5.

ORARI E CALENDARIO

La formazione è destinata a tutti i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, compresi gli apprendisti.

La formazione potrà essere erogata presso la sede delle aziende partecipanti, in funzione delle esigenze aziendali.

L’orario verrà concordato con la vostra azienda in base alle esigenze lavorative dei partecipanti. Dal momento dell’approvazione
del piano, le attività formative devono concludersi entro 12 mesi.

Ciascun lavoratore potrà partecipare alla formazione per una durata minima di 8 ore e massima di 100 ore.
6.

SCADENZA ADESIONI

Sarà possibile aderire all’iniziativa entro il 19 aprile 2019.
I finanziamenti, assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, saranno disponibili fino ad esaurimento
delle risorse.

7.

8.

CONTRIBUTO

Finanziamento per piano: min 50.000 euro - max 250.000 euro. Finanziamento per impresa: max 100.000 euro.
COSTO

Costo: NESSUNO.

Nel caso di Piani pluriaziendali, le imprese non saranno interessate da alcun flusso finanziario. Diversamente, nel caso di Piani
monoaziendali, l’azienda anticiperà il valore del Piano potendo a tal fine richiedere un anticipo fino al 70% dell’importo del
finanziamento.

ADERISCI
ALL’INIZIATIVA
+39 388 7336513

Seguici per non perdere

https://goo.gl/gPhF4c

altre opportunità!

servizioclienti@ergongroup.it

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA
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TOSCANA

MARCHE
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20134 Milano (MI)

50129 Firenze (FI)

62100 Macerata (MC)
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