
 

 

	  
	  

Tipologia:	  CONTO	  DI	  SISTEMA	  
	  

Formazione	  per	  l’innovazione	  tecnologica	  di	  prodotto	  e/o	  processo	  
Avviso	  n.2/2016	  

	  
OBBIETTIVI	  GENERALI:	  
L’avviso	  mira	  a	  supportare	  le	  aziende	  aderenti	  che	  stanno	  realizzando	  un	  progetto	  o	  un	  intervento	  di	  
innovazione	  tecnologica	  di	  prodotto	  o	  di	  processo.	  Il	  piano	  formativo	  finanziato	  deve	  riguardare	  progetti	  o	  
interventi	  di	  innovazione	  tecnologica	  nelle	  imprese	  che	  riguardano	  l’introduzione	  di	  nuovi	  prodotti	  e/o	  
processi.	  	  
Sono	  compresi:	  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)	  
Sono	  esclusi:	  cambiamenti	  o	  miglioramenti	  minori,	  ottenuti	  con	  sistemi	  logistici	  molto	  simili	  a	  quelli	  già	  in	  
uso,	  cessazione	  di	  un	  processo,	  sostituzione	  di	  beni,	  cambiamenti	  di	  prezzo,	  produzione	  personalizzata,	  
adattamento	  a	  mercati	  locali,	  modifiche	  stagionali	  periodiche	  e	  cicliche,	  commercio	  di	  prodotti	  nuovi	  o	  
migliorati.	  
	  
RISORSE	  FINANZIARIE	  ASSEGNATE:	  	  
Il	  fondo	  stanzia	  10.000.000,00	  euro	  totali	  suddivisi	  in	  4	  marcoaree	  	  
	  
TIPOLOGIE	  PROGETTUALI:	  	  
Aziendali	  e	  interaziendali,	  territoriale	  o	  settoriale	  (anche	  multi	  regionale).	  
	  
REQUISITI	  AZIENDE	  BENEFICIARIE:	  	  
Requisiti	  necessari:	  

-‐ Adesione	  a	  Fondimpresa	  (accesso	  all’area	  riservata	  del	  portale	  web)	  
-‐ Almeno	  15	  dipendenti	  destinatari	  in	  possesso	  dei	  requisiti	  

	  
DESTINATARI:	  
La	  formazione	  è	  rivolta	  ai	  lavoratori	  dipendenti,	  anche	  apprendisti,	  occupati	  in	  imprese	  che	  stanno	  
realizzando	  un	  progetto	  o	  un	  intervento	  di	  innovazione	  tecnologica.	  Sono	  compresi	  i	  lavoratori	  posti	  in	  
cassa	  integrazione	  guadagni	  o	  con	  contratti	  di	  solidarietà,	  se	  specificata	  la	  finalità	  di	  reinserimento.	  	  
	  
TIPOLOGIA	  DI	  FINANZIAMENTO:	  
Le	  risorse	  destinate	  da	  Fondimpresa	  al	  finanziamento	  saranno	  prelevate	  dal	  conto	  di	  sistema,	  erogate	  
tramite	  modalità	  a	  sportello.	  
	  
TEMPI	  DI	  PRESENTAZIONE:	  	  
I	  piani	  possono	  essere	  presentati	  dal	  7	  novembre	  fino	  alle	  13.00	  del	  16	  giugno	  2017	  


