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FONDIMPRESA – Avviso 6/2022 

Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo 

L’avviso finanzia corsi di formazione connessi a progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica di 
prodotto e/o di processo. 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Progetti che comprendono tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di 
prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel 
software), e che richiedono, la formazione del personale interessato.  Il Piano deve in ogni caso prevedere la 
partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati: 

Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR 
Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR 
altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso 
Azioni formative: da minimo 8 a massimo 100 ore. 

REQUISITI 

Le aziende devono essere aderenti a Fondimpresa e non devono aver beneficiato di Piani finanziati sull’Avviso 
1/2021 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato. 

DESTINATARI 

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti. Sono compresi tra i 
destinatari anche i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che 
vi sia una finalità di reinserimento specificata nell’accordo di condivisione.  Ciascun lavoratore può partecipare 
a massimo 100 ore di formazione.  Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare 
esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI.  Partecipanti minimi: 15 

ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI 

Finanziamento minimo di 50.000 € e massimo di 150.000 €  Finanziamento massimo per impresa aderente 
(codice fiscale), al netto dell’apporto del suo Conto Formazione, massimo 50.000,00 €. 

REGIME DI AIUTI 

I piani possono essere presentati in regime “de minimis” (Regolamento UE 1407/2013) o con l’applicazione del 
Regolamento UE 651/2014 (“aiuti alla formazione”). 

TEMPI E SCADENZE 

Presentazione delle domande a partire dalle ore 9.00 del 14 febbraio 2022 alle ore 13:00 del 31 dicembre 2023. 
La formazione dovrà essere completata entro 12 mesi dall’approvazione del piano. 


