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FONDIRIGENTI AVVISO 3 2018  
Da inviare entro il 5 Dicembre 2018 a: 

Federica Marangoni mail: fmarangoni@confindustriaromagna.it 

 
DESCRIZIONE AZIENDA – DATI ANAGRAFICI  

 

Ragione / Denominazione sociale completa 
 

 

Natura giuridica  

Iscrizione reg. imprese (Numero e Data)    

Partita IVA   

Codice fiscale     

Matricola INPS  

Anno di costituzione  

Dimensione (micro, piccola, media, grande)  

Indirizzo Sede legale  

Sito Web  

E-mail  

Indirizzo PEC  

Telefono e fax  

Appartenenza ad un gruppo ○ SI     ○ NO 

Se sì, indicare denominazione del gruppo  

Numero totale dipendenti  

Di cui dirigenti  

 

L’azienda è soggetta e ottempera alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99)    

SI □      NO □ 

 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Cognome e nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Luogo e indirizzo di residenza  

Funzione  

Delegato dal Rappresentante Legale/Procuratore   ○ SI ○ NO 

E mail  

Telefono  

 
Aiuti di Stato – indicare regolamento scelto  
○ Regolamento (UE) n. 1407/2013 – de minimis  

○ Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione) 

 
Se si è scelto il Reg. UE 1407/2013:  
Allegare elenco dei contributi ottenuti negli ultimi tre esercizi finanziari (2018 – 2017 – 2016)  

 

Data di concessione 
dell’aiuto 

Importo dell’agevolazione Ente erogatore 
Descrizione 

dell’agevolazione 

    

    

    

Totale   
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Referente della formazione (Cognome e Nome, e-mail e/o num tel) 
_______________________________________________________________________________________________ 
                     

DESCRIZIONE AZIENDA – ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Breve descrizione dell’azienda (attività, prodotti, clienti, concorrenti, paesi di esportazione) 

 

  

 

 

Indicare macchinari e attrezzature utilizzate 

 

 

 

Indicare software gestionali in uso all’azienda 

 

 

 

Certificazioni ottenute o in via di ottenimento 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Fatturato     Previsione 

 

Dipendenti    

 

Descrivere gli investimenti rilevanti degli ultimi anni 

 

 

 

 

Descrivere i piani di sviluppo a breve/medio termine 
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CONTENUTI DEL PIANO FORMATIVO – SCELTA DELL’AREA E DEL TEMA  
(scegliere una sola area e un unico tema)  

 

Area 1 - TRASFORMAZIONE DIGITALE 
Corsi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche per favorire la trasformazione digitale in azienda e/o implementare 

processi già in atto. Il progetto di digitalizzazione dovrà essere descritto chiaramente e l’azione formativa dovrà essere 

strettamente connessa alla sua implementazione. Pertanto, non saranno valutati positivamente, progetti basic di 

introduzione e alfabetizzazione alle tematiche di Industria 4.0, così come progetti che non vadano oltre l’apprendimento 

standard degli strumenti social. 

 

����  TEMA 1.1 - DIGITAL MARKETING E SOCIAL MEDIA MANAGEMENT - Esempio di contenuti: Creazione di nuove reti vendita; 

Promozione del marchio; Sviluppo dell’e-commerce e mobile commerce; Strategie di marketing e digital marketing; Servizi all’utente B2B 

e B2C; Content marketing. 

 

����  TEMA 1.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E/O PRODUTTIVI - Esempio di contenuti: Supply chain 

management; Digital manufacturing; Digital lean manufacturing; Additive manufacturing; Robotica; Implementazione di principi, metodi 

e tecniche per la gestione dei processi, definizione di nuovi modelli organizzativi strettamente connessi alla digital transformation. 

 

����  TEMA 1.3 - GESTIONE, RACCOLTA E ANALISI DEI DATI A SUPPORTO DEL BUSINESS AZIENDALE - Esempio di contenuti: 

Business intelligence, Big Data e Business Analytics, Data Science, CRM 

 

����  TEMA 1.4 - INCENTIVAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - Esempio di contenuti: Conoscenza e accesso a fonti e 

strumenti di incentivazione e di agevolazione finanziaria a supporto degli investimenti per la trasformazione digitale (ad es. super 

ammortamento, iper ammortamento, credito di imposta R&S, misure ad hoc per start up e PMI innovative). 

 

����  TEMA 1.5 - CYBER SECURITY E DATA PROTECTION - Esempio di contenuti: Gestione dei rischi, contromisure e valutazione della 

sicurezza; Protezione database; Certificazione ISO/IEC 27001 per la sicurezza aziendale; Cyber Intelligence; Cybercrime; Compliance 

normative relative alla protezione dei dati personali. 

 

Area 2 - AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I corsi dovranno essere finalizzati a fornire competenze specifiche per avviare, migliorare o implementare processi di 

internazionalizzazione. Il progetto di internazionalizzazione dovrà essere descritto chiaramente, così come il mercato target 

di riferimento. In questa Area non dovranno essere proposte attività relative alla promozione e marketing se non 

strettamente legate al processo di internazionalizzazione. 

 

����  TEMA 2.1 - CRESCITA ED ESPANSIONE AZIENDALE - Esempio di contenuti: Individuazione di nuovi partner commerciali e/o 

mercati; Apertura di sedi all’estero; Know how legale e amministrativo; Norme di tutela internazionale del credito; Utilizzo delle misure 

di sostegno all’internazionalizzazione; Marketing strategico per l’internazionalizzazione; Analisi competitor e posizionamento; 

Negoziazione internazionale. 

 

Area 3 - AREA ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
I corsi dovranno essere finalizzati a fornire competenze specifiche per migliorare la gestione e la valutazione 

dell’organizzazione a 360°. Non saranno valutati positivamente progetti standard di introduzione al project management, 

progetti relativi unicamente allo sviluppo di soft skills, così come progetti in cui non sia chiaro il processo di innovazione e 

miglioramento in atto o auspicato 

 

����  TEMA 3.1 - PROJECT MANAGEMENT A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI -  
Esempio di contenuti: Preparazione alla Certificazione PMI-PMP; Preparazione alla Certificazione delle competenze HR; Tecniche e 

metodologie; Gestione tempi/costi; Documentazione e reportistica; Rischi e opportunità di progetto.  

 

����  TEMA 3.2 - PERFORMANCE MANAGEMENT - Esempio di contenuti: Gestione dei sistemi incentivanti e di compensation; Sviluppo 

di leve motivazionali nei collaboratori; Sviluppo di strumenti di welfare aziendale. 

 

����  TEMA 3.3 - INNOVATION MANAGEMENT - Esempio di contenuti: Logiche e strumenti per produrre innovazione; Immaginare, 

simulare e progettare la fabbrica intelligente; Finanziamenti per l’innovazione; Strumenti e processi per proteggere, valorizzare e valutare 

la proprietà industriale.  
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����  TEMA 3.4 - CREDITO, SOSTENIBILITÀ E INVESTIMENTI - Esempio di contenuti: Principi di redazione del bilancio di sostenibilità; 

Business planning e proiezioni economiche finanziarie; Gestione dei rapporti con il sistema bancario; Finance transformation; Definizione 

degli indicatori di performance economico/finanziaria. 
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MOTIVAZIONI ED ELEMENTI DEL PIANO FORMATIVO  
 

Quali sono le criticità riscontrate, le azioni programmate dall’azienda e quali obiettivi ha la formazione? 

 

 

Quali sono gli investimenti collegati all’intervento?   

 

 

Quali miglioramenti si aspetta l’azienda dall’intervento e dalla formazione? 

 

 

Quali prodotti concreti (output) si aspetta l’azienda al termine della formazione? (esempio: strumenti/modelli/procedure 

ecc. che rimarranno in azienda dopo la chiusura del Piano)  

 

 

Per area internazionalizzazione: indicare il mercato di riferimento _____________________________________________ 

 

DESCRIZIONE del/i CORSO/I 
 

Titolo corso 1 Ore Nomi dei partecipanti Fornitore (cognome e nome 

o ragione sociale) 

    

Obiettivi del corso o sintesi dei contenuti  

 

 

 

 

 

Riprodurre il riquadro per altri corsi  

 

Barrare se il fornitore rientra in una delle seguenti casistiche: 

�  Ente accreditato presso la Regione  

�  Ente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e successive edizioni  

�   Università italiana/estera  

�   Ente con sistema di gestione della qualità certificato da modelli internazionali  

�   Ente di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro  

�   Istituto Tecnico e Istituto tecnico Superiore – ITS che rilasciano titoli di istruzione secondaria  

�   Professionista in possesso di certificazione  

�  Professionista con partita IVA e con almeno 5 anni di esperienza in campo formativo  

 

DESCRIZIONE DEI PARTECIPANTI AL PIANO 
 

L’azienda può inserire in formazione lavoratori NON inquadrati come dirigenti (che tuttavia NON generano contributi ai 

fini del calcolo del finanziamento). 

 

Nome e Cognome Inquadramento 
(dirigente, quadro, 

impiegato) 

Funzione 
aziendale 

Titolo di studio Anzianità 
in azienda 

     

     

     

     

     

Inserire righe per ulteriori partecipanti 

 
ALLEGARE: 
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− Organigramma dell’azienda (se disponibile) 

− CV dei partecipanti (se disponibili)  

− Possibilmente: preventivi, progetti, materiali, business plan legati all’intervento 


