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Avviso n.1/2021 
Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo 

nelle imprese aderenti 
 
 
Il Fondo interprofessionale FONDIMPRESA ha pubblicato un AVVISO finalizzato a finanziare iniziative formative a 
sostegno di innovazioni tecnologiche (di prodotto e/o processo) introdotte in azienda.  

Soggetti beneficiari 

Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, di aziende iscritte a Fondimpresa. Possibilità di partecipazione anche 
delle grandi imprese a condizione che almeno il 20% dei partecipanti provenga da piccole o medie imprese. Non possono 
partecipare le aziende che hanno aderito al precedente Avviso 1/2019. 

Ambiti di intervento 

Formazione legata ad innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo già in atto in azienda o di prossima 
realizzazione. Nello specifico, SFCU sta lavorando alle tematiche di innovazione tecnologica e organizzativa che 
rendono l’impresa “adattiva” ai nuovi contesti di business. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

→ Soluzioni software per la vendita e gestione del cliente (e-commerce, CRM) 

→ Strumenti avanzati per la configurazione e progettazione di soluzioni personalizzate 

→ Soluzioni per la produzione efficiente di prodotti personalizzati  

→ Modelli e strumenti per la creazione di reti dinamiche per la produzione personalizzata 

→ Soluzioni avanzate per la gestione della produzione customer-driven 

→ Sistemi di produzione per la personalizzazione del prodotto/servizio 

→ Interazione intelligente uomo-macchina 

→ Strumenti di simulazione integrati per il virtual commissioning di sistemi di produzione 

→ Macchine intelligenti e sistemi di machine learning 

→ ICT per lo sviluppo model-based di macchinari 

→ L’ICT verso l’IoT: un cambio di paradigma e le sue implicazioni tecnologiche 

→ Intelligenza Artificiale: Applicazioni all'industria 4.0 

→ Piattaforme integrate digitali per la configurazione di sistemi di produzione 

→ Sistemi modulari meccatronici ad elevata flessibilità 

→ Strumenti per il supporto alle decisioni in ambienti complessi 

Spese ed iniziative ammissibili 

I corsi potranno avere una durata minima di 16 ore ed una massima di 100 ore. 
Le aziende avranno l’opportunità di programmare ed attuare specifici interventi di formazione (anche in a distanza in 
modalità digitale), training on the job, coaching. I docenti saranno individuati tra il personale interno all’impresa, 
qualificato e competente nella materia da trattare, oppure tra i professionisti e consulenti di fiducia dell’azienda 
interessata o di SFCU. Per lo svolgimento della docenza sono ammessi solamente incarichi a persone fisiche, in quanto 
Fondimpresa non permette il coinvolgimento di società in delega. Fondimpresa finanzia, entro determinati parametri, i 
costi dei docenti, dei consulenti, del materiale didattico, ecc. A fronte di tale finanziamento, l’azienda è tenuta a 
garantire una quota di co-finanziamento tramite il costo del proprio personale partecipante in orario di lavoro e/o a 
copertura di eventuali costi di docenza/consulenza eccedenti le tariffe massime riconosciute dal Fondo. 

Scadenze 

La scadenza per segnalare i propri fabbisogni formativi è il 19 Febbraio 2021. La formazione, se il progetto verrà 

approvato, potrà essere svolta presumibilmente tra Luglio 2021 e giugno 2022. 


