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AGEVOLAZIONE VOUCHER fino ad un massimo di 15.000 € per la realizzazione di un piano 
formativo.  

DESTINATARI DIRIGENTI occupati presso le aziende aderenti a FONDIRIGENTI 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili piani formativi relativi alle aree 

 
- INNOVAZIONE PRODUTTIVA: Business Intelligence, Big Data E 

Business Analytics, Data Science, Realtà Aumentata… 
- INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA: sistemi incentivanti e di 

compensation, strumenti di welfare aziendale, nuove logiche di 
organizzazione del lavoro (smart work) … 

- INNOVAZIONE NEL MARKETING E COMUNICAZIONE DI IMPRESA: 
promozione del marchio, sviluppo dell’e-commerce e mobile 
commerce; creazione di nuove reti di vendita, social media… 

- INNOVAZIONE SOSTENIBILE E GREEN ECONOMY: economia 
circolare, politiche ambientali in azienda, gestione responsabile 

della supply chain, certificazione di prodotto e processo… 
- PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE: 

tecniche di project management avanzato, business planning e 
controllo strategico d’impresa… 

- INTERNAZIONALIZZAZIONE: individuazione di nuovi partner 
commerciali e/o mercati, apertura sedi all’estero, know-how 

legale e amministrativo, export management, analisi competitor e 
posizionamento… 

 
NON sono ammessi piani formativi per 

- Lo sviluppo di competenze linguistiche di qualunque livello; 
- Conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione 

obbligatoria; 
- Conformarsi al Regolamento GDPR. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

A. ATTIVITÀ PREPARATORIE E DI ACCOMPAGNAMENTO (MAX 15% delle 

voci A+B+C+): si tratta dei costi relativi a progettazione, azioni di 
promozione e diffusione, analisi dei fabbisogni, spese per la 
certificazione del Revisore Legale. 

B. EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE: si tratta dei costi relativi a 
docenza, tutoraggio e costi acquistati, spese di viaggio e vitto 
docenti e partecipanti, materiale didattico, affitto aule per la 

didattica. 
C. COSTI DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE (MAX 10% delle voci 

A+B+C): a titolo esemplificativo potranno essere indicati i costi di 
segreteria, amministrazione, organizzazione o utenze. 

TEMPI 

La presentazione del piano formativo sarà possibile a partire dal 15 
ottobre 2019 e fino al 14 novembre 2019.  
Sarà stilata una graduatoria di merito e saranno approvati i piani formativi 
che avranno ottenuto un punteggio di almeno 75/100. 


