
FONDIMPRESA INNOVAZIONE



Il fondo sostiene la realizzazione di progetti o interventi
di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o
di processo tramite la concessione di contributi a fondo
perduto

Beneficiari:

• Le imprese beneficiarie e aderenti dell’attività di
formazione oggetto del Piano Fondimpresa per i
propri dipendenti

• Possono partecipare esclusivamente le aziende che
non sono state beneficiarie di Piani finanziati
sull’Avviso 1/2019 del Fondo, salvo il caso in cui il
finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia
rinunciato.

• Gli enti già iscritti, alla data di presentazione della
domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti
Proponenti qualificati da Fondimpresa

The fund supports the implementation of digital and/or
technological product and/or process innovation
projects or interventions.

Beneficiaries:

• The companies benefiting from the training activity
covered by the Plan for their employees, already
members of Fondimpresa at the date of submission
of the application

• Only companies that have not been beneficiaries of
Plans financed on the Notice 1/2019 of the Fund
can participate, unless the loan has been revoked or
the company has renounced it.

• Entities already registered, on the date of
submission of the loan application, in the List of
Proposers qualified by Fondimpresa



Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione,
la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:

• Dipartimenti di Università pubbliche e private
riconosciute dal MIUR;

• Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;

• Altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti
indicati:

1. Svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale
o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati;

2. Esercitare un’influenza su organismi, quali azionisti e/o
membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle
capacità di ricerca dell’ente medesimo, né ai risultati
che esso produce;

3. I ricavi e i finanziamenti ricevuti nel triennio 2016-
2017-2018 per lo svolgimento delle attività di ricerca
industriale, sono almeno pari a 3.000.000,00 di euro.

The Plan must in any case provide, under penalty of
exclusion, the participation of one of the subjects listed
below:

• Departments of public and private universities
recognized by the MIUR;

• Public research bodies supervised by the MIUR;

• Other research organizations in possession of the
indicated requirements:

1. Carry out basic research, industrial research or
experimental development activities and disseminate
the results;

2. Exercising influence over bodies, such as shareholders
and / or members, do not enjoy any preferential access
to the research capabilities of the body itself, nor to the
results it produces;

3. The revenues and loans received in the three-year
period 2016-2017-2018 for carrying out industrial
research activities are at least equal to € 3.000.000,00.



Agevolazione:

E’ stato previsto un finanziamento minimo di
50.000,00 euro e un finanziamento massimo di
250.000,00 euro

Dotazione finanziaria: 20.000.000,00 di euro di cui:

• 6.985.000,00 euro per le aziende del Nord Italia;

• 4.600.000,00 euro per le aziende del Centro Italia;

• 3.415.000,00 euro per le aziende del Sud Italia e
delle Isole;

• 5.000.000,00 euro per soddisfare fabbisogni
formativi comuni alle aziende appartenenti alla
stessa categoria merceologica o a reti e filiere
organizzate secondo la logica del prodotto finale

Facilitation:

A minimum loan of 50,000.00 euros and a maximum
loan of 250,000.00 euros has been provided

Financial endowment: € 20,000,000.00 of which:

• 6,985,000.00 for companies in Northern Italy;

• 4,600,000.00 for companies in Central Italy;

• 3,415,000.00 for companies in Southern Italy and
the Islands;

• 5,000,000.00 to meet the training needs common
to companies belonging to the same product
category or to networks and supply chains
organized according to the logic of the final
product



Interventi ammessi:

Sono ammissibili i seguenti costi:

• Erogazione della formazione

• Partecipanti alla formazione (per retribuzioni ed
oneri del personale, coperture assicurative
obbligatorie per legge, viaggi dei dipendenti in
servizio che partecipano alla formazione)

• Attività preparatorie e di accompagnamento ed
attività non formative per personale ed esperti,
viaggi, materiali di consumo e forniture.

• Gestione del Piano, per costi diretti relativi a
coordinamento generale, funzionamento ed
amministrazione del Piano e costi indiretti di
gestione.

Admitted interventions:

The following costs are eligible:

Delivery of training

• Participants in the training (for staff salaries and
charges, insurance coverage required by law, travel
for employees in service who participate in the
training)

• Preparatory and accompanying activities and non-
training activities for staff and experts, travel,
consumables and supplies.

• Management of the Plan, for direct costs related to
general coordination, operation and administration
of the Plan and indirect management costs.



Il Piano formativo finanziato deve riguardare
esclusivamente il seguente ambito: Progetti o
interventi di innovazione digitale e/o tecnologica
nelle imprese aderenti che riguardano
l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un
notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che
richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o
del trasferimento, la formazione del personale
interessato.

E’ ammessa la partecipazione, in misura non
superiore al 20% del totale dei lavoratori coinvolti,
di lavoratori di aziende interessate al
progetto/intervento come utilizzatrici dirette
dell’innovazione digitale e/o tecnologica nell’ambito
della filiera.

The financed training plan must exclusively concern
the following area: Projects or interventions of digital
and/or technological innovation in the member
companies that concern the introduction of new
products and/or processes or a significant
improvement of those already existing, and which
require, in one or more stages of implementation
and/or transfer, training of the personnel concerned.

Participation, not exceeding 20% of the total number
of workers involved, of workers from companies
interested in the project / intervention as direct users
of digital and / or technological innovation within the
supply chain is allowed.



Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa
aderente può riguardare esclusivamente un’azienda
che rientra nella definizione comunitaria di PMI. In
caso di Piano interaziendale deve essere assicurata
la partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei
lavoratori posti in formazione, di lavoratori
dipendenti appartenenti a PMI secondo la vigente
definizione comunitaria.

Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione di
almeno 15 dipendenti. A consuntivo la soglia
minima della partecipazione dei lavoratori viene
verificata conteggiando solo i lavoratori con
frequenza per almeno il 70% delle ore di corso di
un’azione formativa valida, o all’80% ove previsto.

The training plan that involves a single member
company can only concern a company that falls within
the Community definition of SMEs. In the case of an
inter-company plan, the participation, at least equal to
20% of the workers placed in training, of employees
belonging to SMEs according to the current
community definition must be ensured.

The Plan must always provide for the participation of
at least 15 employees. In the final balance, the
minimum threshold for worker participation is verified
by counting only workers with attendance for at least
70% of the course hours of a valid training action, or
80% where applicable.
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