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PREMESSA 
 

 

È un onore per noi presentare il V Rapporto FondItalia, testimonianza dei primi 10 anni di vita ed 
attività del Fondo.  

10 anni di incessante lavoro, grande impegno e tanti obiettivi raggiunti insieme, nel quadro di una 
serie di principi definiti per l’effettivo esercizio della bilateralità. 

10 anni in cui le Parti hanno teso ad alimentare un approccio collaborativo e dinamico di relazioni 
industriali, caratterizzate dalla regolarità degli incontri, dalla solerzia e dal senso di responsabilità. 

Vivi ringraziamenti, dunque, per l’Unione Generale del Lavoro, nella persona del Segretario Generale 
Francesco Paolo Capone e della Segreteria generale, e per la parte datoriale FederTerziario, nella 
persona del Presidente Nicola Patrizi e della Direzione. Parti entrambe ben rappresentate dai membri 
dell’Assemblea dei Soci – oltre agli scriventi Francesco Franco ed Egidio Sangue, Antonino Reina, 
Vincenzo Santagata, Fabio Tamma, Antonio Modeo, Giovanni Sona, Fabio Verelli, Luca Malcotti, 
Giovanni Condorelli, Umberto Pileggi, Luigi Ulgiati – e del Consiglio di Amministrazione – oltre agli 
scriventi, Rocco Maurelli, Vincenzo Santagata, Fabio Verelli, Luca Malcotti –.  

Un ringraziamento particolare va esteso, come sempre, al Collegio dei Sindaci, attualmente composto 
da Antonio Costa, presidente, Nicola Fontana, Angelo Parravicini, per l’approccio cordiale e 
competente con cui svolgono la loro funzione presso il Fondo.  

Sentiti ringraziamenti vanno all’attuale Nucleo di Valutazione e al neocostituito Comitato Tecnico 
Scientifico per il prezioso supporto fornito al Fondo. 

Un rinnovato e caloroso ringraziamento va a tutto lo staff di FondItalia, tra vecchi e nuovi 
collaboratori, al quale è sempre doveroso riconoscere la grande capacità di fare squadra, la 
professionalità e il forte senso di appartenenza. 

Il più importante ringraziamento va, tuttavia, a tutte le Imprese italiane che, con la loro adesione, 
hanno accordato la loro fiducia a FondItalia ed assicurato un supporto per la formazione dei propri 
collaboratori, nonché a tutti i Titolari di Rete, i Titolare di Conto di Rete, i Titolari di Conti formativi 
monoaziendali e a tutti gli Enti Attuatori che consentono l’accesso alle risorse e il loro buon utilizzo. 

A tutti, l’augurio di buon lavoro! 

 

Francesco Franco 
Presidente 

Egidio Sangue 
Vicepresidente 
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INTRODUZIONE 

 

 

La pubblicazione del V Rapporto biennale FondItalia coincide, di fatto, con i primi 10 anni di attività 
del Fondo, che ci vedono orgogliosi dei tanti traguardi – in termini di adesioni, operatività e 
reputazione – raggiunti in questi anni. 

L’impegno profuso dalle Parte Sociali, egregiamente rappresentate nell’Assemblea dei Soci e nel 
Consiglio di Amministrazione, dalla direzione e da tutti i collaboratori del Fondo ha consentito a tante 
imprese, soprattutto piccole e addirittura micro, di trovare in noi una risorsa per investire sul proprio 
capitale umano e continuare a crescere nel mercato nazionale ed internazionale. 

Prima di passare ad una breve introduzione di quanto illustrato più dettagliatamente nel Rapporto, 
consentitemi una breve premessa. 

Come tutti voi ricorderete, circa un anno e mezzo fa – il 10 aprile 2018 – ANPAL, l’agenzia deputata 
alla vigilanza sulla gestione dei Fondi Interprofessionali, pubblicava le “Linee Guida sulla gestione delle 
risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua”. 
Quanto definito dalle Linee Guida ha richiesto al Fondo una straordinaria operatività che ha 

consentito di pervenire rapidamente alla definizione di provvedimenti risolutivi in merito 
all’adeguamento del Fondo alle nuove direttive, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali – canali 
di finanziamento, determinazione dei contributi concedibili in tema di Aiuti di Stato – sia per quanto 
riguarda le modalità e le procedure di accesso alle risorse.  

Siamo stati ben felici, pertanto, al termine di questo intenso processo di aggiornamento, pensato e 
pianificato soprattutto nell’ottica dei fruitori e culminato nella redazione del “Regolamento generale 
di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di FondItalia” – documento che ha ricevuto 
parole di apprezzamento da ANPAL – di aver mantenuto un costante regime di attività, senza aver 
prodotto impatti particolarmente significativi sull’operatività del Fondo. 

Per quanto riguarda lo stato dell’arte, dunque, è importante segnalare che è stata mantenuta la 
crescita costante che caratterizza il nostro andamento delle adesioni, sia per quanto concerne le 
imprese sia per quanto concerne il numero di lavoratori. 

A partire da luglio 2009, momento in cui le imprese hanno avuto la possibilità di aderire a FondItalia, 
al 31 agosto 2019, il totale delle adesioni attribuibili a tutti i comparti, compreso quello dell’agricoltura 
(settore i cui dati rilevati sono fermi a novembre 2018) è stato di 125.311 imprese, per un totale di 
690.836 dipendenti. 

Per quanto riguarda la provenienza, la maggior parte delle imprese aderenti al Fondo è localizzata al 
Sud e nelle isole (66%), con il maggior numero di adesioni in Puglia (38%), Campania (14%), Sicilia 
(9%).  

Il dato è ancora più netto se si considera che la percentuale di lavoratori meridionali aderenti a 
FondItalia è pari al 52% contro il 20% dei lavoratori meridionali aderenti alla totalità degli altri Fondi, 
per i quali resta elevata la localizzazione in regioni collocate nel Nord – Ovest, area in cui notoriamente 
hanno sede le attività produttive più grandi. 

Ancora costante l’intersettorialità del Fondo, probabilmente legata all’adesione di piccole imprese 
provenienti da differenti comparti. 

Resta, infatti, ancora micro, con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 9 unità, l’89% delle imprese 
aderenti. 

Si tratta di un dato che conferma la capacità del Fondo di attrarre una tipologia di imprese 
inizialmente escluse dal “Sistema Fondi”, che hanno giovato dalla scelta compiuta dalle Parti Sociali 
costituenti il Fondo, di adottare strumenti solidaristici, come ad esempio il cumulo delle capienze in 
conti aggregati, che hanno consentito l’accesso alle risorse per la formazione anche ad imprese di queste 
dimensioni. 

In lieve aumento l’adesione di imprese provenienti da altri Fondi, a conferma che, a fronte di una 
costante crescita di adesioni ai Fondi da parte delle imprese, l’unica possibilità di movimento in settori 
ed aree territoriali in cui si è giunti quasi a saturazione, sia la mobilità tra Fondi.  
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Alla data del 30 giugno 2019, l’ammontare delle risorse versate dalle imprese ha raggiunto gli oltre 89 
milioni di euro. 

Per quanto concerne l’operatività del Fondo, invece, sono 31 i Conti di Rete e 7 i Conti Formativi 
monoaziendali regolarmente riconosciuti dalle Parti Sociali, per un totale di 38 Conti attualmente 
attivi. Oltre 300 gli Enti Attuatori accreditati presso FondItalia ed autorizzati alla presentazione di 
Progetti a valere su Avvisi FEMI e sulle Linee guida per i Conti Formativi monoaziendali. 

Ad oggi, sono oltre 4.279 i Progetti approvati, per un importo totale di oltre 54milioni di euro per oltre 
18mila imprese e circa 191mila lavoratori in formazione per oltre 3 milioni di ore di formazione 
erogata. 

Sempre cadenzata, inoltre, l’attività del Fondo, anche a seguito dell’adeguamento alle Linee Guida 
ANPAL del 10 aprile 2018: a partire dal 12 giugno 2018, infatti, sono già stati pubblicati ben 4 Avvisi 
FEMI e altrettante Linee guida per il finanziamento di Progetti a valere sui Conti Formativi 
monoaziendali: l’Avviso FEMI e le Linee Guida 01/2018, articolato in 3 Sportelli, che ha avuto come 
dotazione economica 4.800.000 euro e ha consentito l’approvazione di 255 Progetti; l’Avviso FEMI e 
le Linee Guida 2019.01, articolato in 2 Sportelli, che ha avuto come dotazione economica di 5.300.000 
euro e ha consentito l’approvazione di 262 Progetti; l’Avviso FEMI e le Linee Guida 2019.02, 
articolato in 2 Sportelli, che ha avuto una dotazione economica di 5.800.000 euro e ha consentito 
l’approvazione di 228 Progetti; l’Avviso FEMI e le Linee Guida 2019.03, articolato in 2 Sportelli, che 
ha una dotazione economica di 4.800.000 euro e per il quale è prossima la chiusura del II Sportello. 

Ovviamente l’erogazione delle risorse mediante Avvisi, anziché a Sportello, ha richiesto un rapido 
aggiornamento delle procedure interne, a partire da quelle gestite mediante la Piattaforma Femiweb. 
Va, pertanto, sottolineato che la necessità di implementazione della Piattaforma ha incentivato, di 
fatto, un maggior ricorso alla digitalizzazione per quanto riguarda le fasi del ciclo di vita del Progetto, 
comprese quelle di concertazione, ammissibilità e valutazione dei Progetti, oltre che di presentazione, 
gestione e rendicontazione già attive, favorendo la riduzione dei tempi procedurali per l’accesso alle 
risorse. 

Sono diverse le novità che hanno riguardato, poi, le attività di promozione del Fondo, oltre alla 
consueta organizzazione di eventi e la comunicazione esterna. 

La novità più interessante è certamente quella inerente alla redazione del Magazine FondItalia, 
consultabile sul sito del Fondo, allo scopo di condividere con tutti gli utenti ed i partner del Fondo news 
e approfondimenti tecnici e normativi nell’ambito della Formazione Continua. Alla redazione degli 
articoli, elaborati in linea con un piano editoriale integrato alla gestione dei contenuti social, si è 
aggiunta la redazione e l’invio mensile di una Newsletter FondItalia, finalizzata a veicolare 
regolarmente differenti contenuti di rilievo agli utenti attuali e potenziali del Fondo. 

L’incremento del numero di adesioni e delle Reti attinenti al Fondo hanno determinato, da ultimo, 
l’esigenza per FondItalia di avvalersi, per lo svolgimento a livello territoriale di alcune attività come la 
promozione, l’assistenza tecnica, la diffusione e il monitoraggio, di Articolazioni Territoriali, 

individuate tra i Titolari di Conto di Rete riconosciuti dalle Parti Sociali e rispondenti ad alcuni 
requisiti di rappresentanza. 

Per quanto riguarda gli scenari futuri, infine, va aggiunto che nel corso dell’ultimo anno si è andato 
accentuando il dibattito sul ruolo dei Fondi Interprofessionali nel più ampio panorama delle politiche 
attive per il lavoro. Le proposte formulate dal Fondo sono, ad oggi, convogliate nell’idea di instituire 
un Osservatorio che, tenendo conto della visione delle Parti, università ed enti di ricerca coinvolte, 
consenta al Fondo di elaborare nuove opportunità per le imprese ed i lavoratori il più possibile 
pertinenti con le loro esigenze formative e di sviluppo.  

Non mi resta che augurare a tutti una buona lettura! 

 

Francesco Franco 

Presidente di FondItalia 
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I FONDI INTERPROFESSIONALI E LO 0,30%. 
LO STATO DELL’ARTE 
I Fondi Paritetici Interprofessionali sono organismi di natura associativa promossi da organizzazioni 
sindacali e datoriali ed hanno lo scopo di promuovere attività di formazione rivolte ai lavoratori 
occupati.   

Dal 1978, le imprese che hanno contratti di natura privata versano tramite l’INPS – per i propri 
dipendenti a tempo determinato e indeterminato e dirigenti – una Indennità di disoccupazione 
involontaria, totalmente a carico del datore di lavoro. 

Dal 2003, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0.30% della disoccupazione 
involontaria ad un Fondo Interprofessionale.  

Destinando lo 0,30% ad un Fondo Interprofessionale, l’impresa avrà, dunque, la possibilità che quanto 
versato – per obbligo (Legge 845/1978) – le possa ritornare in qualità di finanziamento di azioni 
formative volte a qualificare, in piena sintonia con le proprie strategie aziendali, i propri lavoratori 
dipendenti. 

L’adesione a un Fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e – in qualsiasi momento – è 
possibile aderire ad un altro Fondo o rinunciare all’adesione: le imprese di tutti i settori possono, 
quindi, scegliere di aderire a un Fondo, cogliendo l’opportunità di realizzare la formazione in maniera 
totalmente gratuita oppure non aderire ad alcun Fondo, continuando comunque a versare il contributo 
all’INPS. 

Lo 0,30% viene obbligatoriamente versato dai datori di lavoro per: 

 lavoratori dipendenti del settore privato (che comprende, dal 2009, anche le imprese 
municipalizzate e le ex imprese di Stato); 

 soci lavoratori delle cooperative con contratto di lavoro subordinato (Legge n. 142/2001); 

 dirigenti, quadri, impiegati, operai, operai agricoli (Circolare INPS n° 34/2008); 

 lavoratori di imprese municipalizzate ed ex Aziende di Stato (Circolare INPS n. 18/2009). 

 
1 ANPAL (2018), XVIII Rapporto sulla Formazione Continua Annualità 2016-2017 

Da gennaio 2013 anche per nuove categorie di lavoratori per cui si versa l’ASPI (Circolare Inps n. 
140/2012): apprendisti; soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, 
co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1 del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme 
di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci, soci di cooperative della piccola pesca marittima 
e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58; le categorie del personale artistico, teatrale e 
cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato della P.A.  

Lo 0,30% non viene versato per i lavoratori dipendenti diretti delle Pubbliche Amministrazioni locali 
e nazionali e, per il settore privato, i cassintegrati, i lavoratori in mobilità. 

Già nell’ultimo Rapporto pubblicato da ANPAL1, era stato sottolineato un numero sempre crescente 
di adesioni ai Fondi Paritetici Interprofessionali, tanto da determinare una certa saturazione in molti 
settori e aree territoriali.  

Già nel 2018, infatti, il sistema Fondi era arrivato a coprire poco meno di 1 milione di imprese per 
oltre 10 milioni di lavoratori e anche la partecipazione degli adulti alla formazione risulta 
notevolmente aumentata negli ultimi dieci anni (+ 133% nel periodo 2007-2016).  

Dati più recenti, tuttavia, continuano ad evidenziare che, nonostante suddetti progressi, l’Italia 
continua a rimanere indietro: a quanto pare, solo 2 adulti su 10 risultano essere destinatari di attività 
formative (circa la metà della media OCSE)2.  

  

2 OECD (2019), Adult Learning in Italy. What Role for Training Funds? Getting Skills Right, OECD 
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IL FONDO FORMAZIONE ITALIA 
Il Fondo Formazione Italia – in sigla FondItalia – è il Fondo Paritetico Interprofessionale per la 
Formazione Continua costituito per volere della parte datoriale FederTerziario – Federazione Italiana 
del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed 
Artigiana e dalla parte sindacale UGL – Unione generale del Lavoro, sulla base di uno specifico Accordo 
Interconfederale siglato nel 2008, che riguarda tutti i settori economici, compreso quello 
dell’agricoltura.  

FondItalia non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese e dei relativi dipendenti dei settori 
economici delle micro, piccole e medie imprese, in una logica di relazioni sindacali ispirata alla 
qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel 
quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione. 

Il Fondo è attivo da luglio 2009, mese dal quale è stato possibile aderire al Fondo, ed è, di fatto, 
operativo dal 4 ottobre 2010, data di apertura dello Sportello Imprese, lo strumento che ha significato 
l’effettivo avvio della fase operativa del Fondo. 

A partire dalla suddetta data, il Fondo ha costantemente promosso e finanziato (Legge n. 388/2000), 
per tutte le imprese aderenti, Progetti formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, concordati 
tra le Parti Sociali in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, destinando il 70% del gettito derivante dallo 0,30% alla formazione 
nelle imprese, senza ulteriori trattenute. 

Il Fondo è operativamente attivo dal 4 ottobre 2010, data di apertura dello Sportello Imprese, lo 
strumento che ha significato l’effettivo avvio della fase operativa del Fondo, e si avvia ai 10 anni di 
attività. 

GLI ORGANI SOCIALI DI FONDITALIA 
Il Consiglio di Amministrazione di FondItalia è composto da:  

Francesco Franco – presidente 

Egidio Sangue – vicepresidente e direttore 

Rocco Maurelli 

Vincenzo Santagata 

Luca Malcotti 

Fabio Verelli 

 

L’Assemblea dei Soci di FondItalia è composta da:  

Francesco Franco 

Egidio Sangue 

 

Antonino Reina 

Vincenzo Santagata 

Fabio Tamma 

Antonio Modeo 

Giovanni Sona 

Fabio Verelli 

Luca Malcotti 

Giovanni Condorelli 

Umberto Pileggi 

Luigi Ulgiati 
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LA SQUADRA DI FONDITALIA 
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LA STRUTTURA 
L’attuale struttura operativa del Fondo è articolata nelle Aree riportate in Figura 1.  
La struttura è coordinata – con l’ausilio di una segreteria di direzione e di alcune consulenze esterne – dal Direttore generale, interprete operativo delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 
dei Soci, che opera effettuando le opportune scelte strategiche, trasmettendole alle Aree subordinate e controllandone la puntuale esecuzione, in un’ottica di semplificazione organizzativa e di processo. 

Figura 1. Funzionigramma FondItalia 
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LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI FONDITALIA (AATT) 
A partire dalla seduta del 19 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato 
il regolamento attuativo “Principi e disposizioni per il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento 
delle Articolazioni Territoriali di FondItalia” per l’attivazione, così come previsto dal primo comma 
dell'art. 118 L. 388/2000 e s.m.i., di Articolazioni Territoriali, chiamate ad assicurare a livello 
territoriale, con adeguata capacità tecnica e sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di 
Amministrazione di FondItalia, le seguenti attività: 

 attività di promozione volte a favorire una corretta divulgazione delle informazioni relative 
alle opportunità di formazione finanziata offerte dal Fondo e le modalità di funzionamento dello 
stesso e a fornire un puntuale supporto alle imprese che intendano aderire al Fondo e ai Conti di 
Rete (attività di primo contatto) per l’incremento del numero di adesioni; 

 attività di assistenza tecnica atta a favorire la realizzazione di Progetti formativi, 
verificandone contestualmente la coerenza con le reali esigenze formative e i requisiti di 
conformità e rivolta alle imprese aderenti per un adeguato utilizzo del Conto di Rete, la 
progettazione, la condivisione dei Progetti alle PPSS, la gestione e la rendicontazione; 

 attività di diffusione relativa a Regolamenti, Manuali e Procedure adottate dal Fondo presso 
gli Enti Attuatori e le imprese aderenti alla Rete rappresentata, anche mediante la realizzazione 
di attività formative dedicate; 

 attività di monitoraggio, da effettuare mediante la raccolta di informazioni informatizzate in  
 accordo con le linee guida dettate dal Fondo, inerenti alle attività formative realizzate 

nell’ambito della propria Articolazione Territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FondItalia ha individuato come soggetti titolati ad assumere il ruolo di Articolazioni Territoriali del 
Fondo, i Titolari di Conto di Rete in possesso di taluni requisiti tali da determinarne l’ammissibilità, 
quali, ad esempio: 

a. essere riconosciuti dalle Parti Sociali così come previsto dal Regolamento di riferimento; 
b. essere di diretta emanazione delle Parti Sociali costituenti il Fondo o da queste espressamente 

autorizzati all’assunzione del citato ruolo; 
c. possedere una adeguata rappresentanza e copertura territoriale in termini di imprese e 

lavoratori aderenti; 
d. possedere una adeguata articolazione funzionale in termini di Enti Attuatori convenzionati; 
e. possedere una adeguata capacità di animazione della domanda di formazione e di raccolta delle 

esigenze formative da parte delle imprese aderenti in termini di progetti presentati, imprese e 
lavoratori coinvolti; 

f. possedere una adeguata capacità di assistenza alle imprese aderenti nella partecipazione agli 
Avvisi FEMI in termini di processi di condivisione presentati; 

g. possedere una adeguata capacità di programmazione in termini di utilizzo delle risorse 
finanziarie disponibili, facilitando la partecipazione delle imprese aderenti agli avvisi 
FondItalia. 
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COME FUNZIONA IL FONDO 
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I CANALI DI FINANZIAMENTO 
Il Fondo utilizza principalmente 2 canali di finanziamento: 

 Il Conto Formativo (monoaziendale) 

Il Conto Formativo monoaziendale, nel quale imprese medio – grandi, con più di 49 dipendenti, 
possono scegliere di far confluire il loro gettito.  

Tali risorse, non soggette alla normativa sugli Aiuti di Stato, ai sensi della Circolare del Ministero 
del Lavoro n. 0010235 del 12 giugno 2009, sono messe a disposizione della singola impresa in 
modalità diretta e non competitiva mediante Linee Guida pubblicate regolarmente dal Fondo. 

Eventuali risorse derivanti dalla Portabilità vengono messe a disposizione al 100% da FondItalia, 
appena disponibili, ai sensi dell’art.19 comma 7 bis della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e della 
Circolare INPS n.107 del primo ottobre 2009. 

 Il Conto di Rete (pluriaziendale) 

Il Conto di Rete (pluriaziendale), nel quale imprese piccole, medie e grandi possono scegliere di far 
confluire la totalità del loro gettito in un unico conto collettivo (o di sistema), pensato per 
sostenere la formazione nelle imprese aderenti, in particolare in quelle di dimensioni piccole o 
addirittura micro. 

L’adesione ad un Conto di Rete prevede una modalità di assegnazione del contributo su base 
solidaristica, mediante procedure selettive – Avvisi FEMI – che comportano una valutazione delle 
proposte formative a cura di un Nucleo di Valutazione Tecnica esterno al Fondo.  

Per il finanziamento degli Avvisi FEMI vengono impiegate, di regola, le risorse assegnate 
dall’INPS entro i 4 mesi precedenti3. 

Anche in questo caso, FondItalia rende disponibile nei Conti di Rete il 100% di eventuali risorse 
derivanti dalla portabilità di imprese aventi diritto provenienti da altri Fondi. 

Oltre all’utilizzo dei 2 principali canali di finanziamento, va aggiunto che le Parti Sociali che 
governano il Fondo prevedono di mantenere attivo l’attuale Fondo di Rotazione, dove possono 
confluire le risorse non utilizzate dalle imprese nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti del 
Fondo precedenti all’attuale e alle Linee guida ANPAL. 

 
3 In nessun caso è prevista la messa a bando di risorse non ancora assegnate da INPS.  

Lo scopo è quello di poter disporre di uno strumento di finanziamento in grado di finanziare Avvisi 
specifici a livello aziendale, territoriale o settoriale, mettendo a disposizione risorse accantonate 
ad hoc da FondItalia – sempre in modalità competitiva – in integrazione con risorse regionali e/o 
nazionali (Legge 236/1993), così come già verificatosi nel passato. 

Interventi sperimentali 
Il Fondo verifica, in maniera costante, la possibilità di attuare interventi sperimentali relativi 
al sistema delle politiche attive per il lavoro al fine di: 
 

 favorire la realizzazione di progetti formativi per il rafforzamento di competenze 
professionali o la riqualificazione dei lavoratori di aziende aderenti che si trovano ad 
affrontare momenti di crisi con conseguenti misure di riduzione degli organici; 

 incentivare la realizzazione di interventi di formazione professionalizzante per 
disoccupati e/o inoccupati da assumere presso le aziende aderenti al termine del percorso 
formativo; 

 promuovere iniziative finalizzate ad incrementare la conoscenza e la sensibilità delle 
aziende e dei lavoratori in materia di formazione continua, alla luce dei provvedimenti 
legislativi in materia di welfare aziendale. 
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LA SCELTA PER L’IMPRESA 
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PER LE IMPRESE MEDIO - GRANDI 
L’APERTURA DI UN CONTO FORMATIVO MONOAZIENDALE  

Come anticipato, imprese medio – grandi, con più di 49 dipendenti, possono scegliere di far confluire 
il loro gettito in un Conto Formativo monoaziendale, nel quale tali risorse, non soggette alla normativa 
sugli Aiuti di Stato, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n. 0010235 del 12 giugno 2009, 
sono messe a disposizione della singola impresa in modalità diretta e non competitiva, con possibilità 
di cumulo della relativa disponibilità su base pluriennale.  

PER LE IMPRESE PICCOLE E MICRO 
L’ADESIONE AD UNA RETE DI IMPRESE SOLIDALE  

Le imprese che intendono far confluire la totalità del loro gettito in uno specifico Conto di Rete, 
aderiscono ad una Rete di Imprese Solidale. 

La Rete di Impresa solidale, così come intesa da FondItalia, rappresenta uno strumento di 
cooperazione fra imprese.  

Avvalendosi del supporto e della sinergia della rete, le singole imprese possono, infatti, raggiungere 
obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente, 
specialmente per quanto riguarda le MPI e le PMI, ed accrescere, mediante la formazione professionale 
e l’aggiornamento dei propri lavoratori, le proprie capacità innovative. 

La Rete di Imprese Solidale FondItalia rappresenta una struttura “aperta”, caratterizzata dai seguenti 
elementi, in quanto non pone vincoli per quanta riguarda: 

 il numero di adesioni da parte di imprese e lavoratori; 

 i tempi di adesione e la composizione della rete; 

 la forma giuridica, la dimensione e la localizzazione delle imprese aderenti; 

 il settore di appartenenza e/o tipologia di business delle imprese aderenti. 

LA DELEGA AL TITOLARE DI RETE (TR) E AL TITOLARE DI CONTO DI RETE (TCR) 

L’adesione ad una Rete di Imprese Solidale (RIS) da parte di una Impresa avviene mediante la libera 
sottoscrizione di un Protocollo di rete solidale, in cui tutte le imprese aderenti a FondItalia – non 
titolari di un Conto Formazione (monoaziendale) – si impegnano a:  

 aderire ad una specifica Rete di Imprese Solidale allo scopo di avvalersi delle sinergie della rete 
per raggiungere obiettivi di sviluppo e accrescere, individualmente e collettivamente, la propria 
capacità innovativa nell’attuale mercato del lavoro;  

 delegare, in qualità di Titolare di Rete (TR) di Imprese Solidale, uno tra i soggetti riconosciuti 
da FondItalia come Titolare di Rete, che abbia dimostrato di essere in possesso di strutture, 
organizzazione, articolazione territoriale e risorse tali da poter svolgere azioni aggregative di 
rappresentanza e ad agire per proprio conto per:  
- facilitare processi di partecipazione e condivisione solidale con le altre imprese aderenti 

alla suddetta Rete;  
- rilevare le proprie esigenze formative immediate e a lungo termine;  
- animare la domanda di formazione all’interno dell’impresa in relazione all’andamento 

dei mercati nazionali e internazionali;  
- rappresentarla in contesti istituzionali in merito alle proprie istanze e quelle poste dalla 

totalità della Rete; 

 delegare, il solo Titolare di Conto di Rete (TCR) di Imprese Solidale, per la funzione di 
presentatore della richiesta di condivisione per l’ammissibilità al contributo dei Progetti 
formativi finanziati dal Fondo a valere sugli Avvisi FEMI per la propria impresa, secondo le 
modalità e i tempi stabiliti dall’Accordo interconfederale “Principi e regole per l’attuazione del 
processo di condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia” 
sottoscritto dalle Parti in data 30 maggio 2018. 
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PER LE IMPRESE ADERENTI AI CONTI DI RETE 
GLI AVVISI FEMI  

Gli Avvisi pubblici a valere sui Conti di Rete FondItalia si attengono – secondo quanto previsto dall’art. 
12 della L. 241 del 1990 e dall’art. 118, comma 2, della L. 388 del 2000 – al rispetto delle indicazioni 
operative dell’attuale quadro regolatorio. 

Pertanto, in aderenza con quanto evidenziato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
nel parere AS1273 (ex S2512) del 29 aprile 2016, FondItalia provvede a predeterminare e a rendere 
pubbliche per ogni Avviso, con un adeguato grado di dettaglio:  

 le modalità e le tempistiche entro cui FondItalia si impegna ad approvare i Progetti formativi a 
valere sull’Avviso di riferimento; 

 le modalità e le tempistiche entro cui FondItalia si impegna a richiedere i chiarimenti formulati 
dal Nucleo di Valutazione Tecnica (esclusivamente relativi ai contenuti del Progetto) e ad 
esaminare i riscontri di suddette richieste; 

 le modalità e le tempistiche con cui devono essere rendicontati i Progetti formativi autorizzati 
per la liquidazione dei finanziamenti. 

 

Per quanto riguarda la predisposizione degli Avvisi a valere sui Conti di Rete FondItalia, si è stabilito 
che ogni singolo Avviso FEMI espliciti i seguenti elementi: 

 finalità; 

 tipologia degli interventi ammessi tra Progetti formativi aziendali e interaziendali; 

 priorità; 

 modalità formative ammesse; 

 requisiti dei presentatori ammessi, compresi gli eventuali soggetti partner e gli eventuali enti 
terzi delegati; 

 modalità di condivisione dei Progetti formativi alle Parti Sociali; 

 beneficiari ammissibili; 

 
4 In particolare, per ogni Sportello vengono indicate: 

- la data di apertura e la data di chiusura (che corrisponde al termine ultimo per la validazione dei Progetti in 
Piattaforma Femiweb); 

- il termine per ricezione plichi presso FondItalia; 
- il termine per richiesta e il termine per la ricezione dei chiarimenti da parte del Nucleo di Valutazione;  

 modalità di determinazione del cofinanziamento privato secondo quanto normato dalla 
disciplina degli Aiuti di Stato; 

 destinatari dell’attività formativa;  

 risorse complessive destinate al finanziamento dei Progetti finanziati a valere sullo specifico 
Avviso FEMI; 

 termini e modalità per la presentazione delle domande (tempistiche dei singoli Sportelli degli 
Avvisi);4 

 documentazione da produrre in sede di presentazione dei Progetti formativi; 

 tempi e modi per la verifica di ammissibilità formale, a cura della Commissione di Verifica 
Ammissibilità (CVA), e per la valutazione tecnica, a cura del Nucleo di Valutazione, con specifica 
degli indicatori e range dei punteggi adottati, preventivamente approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, per la valutazione dei Progetti; 

 tempi di realizzazione e rendicontazione; 

 i contributi ammissibili per la formazione aziendale ed interaziendale; 

 obblighi dei soggetti ammessi al contributo; 

 modalità di comunicazione degli esiti; 

 modalità di verifica in itinere ed ex post; 

 modalità di erogazione del contributo; 

 modalità per la richiesta di chiarimenti; 

 elementi di privacy; 

 modalità di revoca o rinuncia al contributo approvato; 

 norme di rinvio. 

  

- la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e pubblicazione graduatoria sul sito 
www.fonditalia.org.  

 



 

 31 
 

PER LE IMPRESE ADERENTI AI CONTI FORMATIVI (MONOAZIENDALI) 
LE LINEE GUIDA  

Le Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali regolamentano il finanziamento di 
Progetti Formativi, di tipo aziendale, concordati tra le Parti Sociali che promuovono il Fondo. 

Al finanziamento dei Progetti formativi concorrono le risorse finanziarie disponibili delle imprese 
aderenti al Fondo, che abbiano attivato un Conto Formativo monoaziendale. 

Come gli Avvisi FEMI, prevedono una procedura a Sportello, fino ad esaurimento delle disponibilità 
afferenti ai singoli Conti Formativi monoaziendali, le cui scadenze tendono a concordare con quelle 
degli Avvisi. 

La tipologia degli interventi ammessi si articola su due differenti assi formativi: 

 Asse 1 – Progetti formativi aziendali, ossia un progetto formativo in linea con le esigenze 
formative espresse dalla singola impresa o da chi da essa delegato. Un Progetto Formativo 
specifico, personalizzato e più adatto ad affrontare le criticità e/o le linee di sviluppo, 
coerentemente alla analisi dei fabbisogni e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Linee 
Guida; 

 Asse 2 – Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher, ossia partecipazione 
a percorsi formativi a scelta individuale di alta formazione o di formazione specialistica erogata 
da specifici Enti erogatori (si veda punto 6.3), in linea con le esigenze formative espresse 
dall’impresa Titolare di Conto Formativo monoaziendale. 

Possono presentare Progetti a valere sui Conti Formativi monoaziendali gli Enti Attuatori (di seguito 
denominati EA), accreditati presso il Fondo e delegati dalle imprese titolari dei rispettivi Conti 
Formativi monoaziendali ovvero dalle medesime. 

Sono considerati soggetti beneficiari le imprese che, alla data di presentazione del Progetto, risultino 
aderenti a FondItalia, abbiano attivato un Conto formativo monoaziendale e che sottoscrivano 
l’impegno a rimanere aderenti al Fondo per il tempo di realizzazione, rendicontazione e a 
completamento dell’iter amministrativo – contabile del Progetto formativo. 

In ogni caso, i Progetti formativi devono essere sottoposti a concertazione delle Parti Sociali per tramite 
dei soggetti titolati, ossia i Titolari di Conto Formativo monoaziendale, così come previsto nell’Accordo 
Interconfederale Principi e regole per l’attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei 
progetti formativi finanziati da FondItalia, siglato dalle Parti in data 30 maggio 2018, nel 
Regolamento delle attività della Commissione Paritetica Nazionale e nel Regolamento attuativo delle 
procedure finalizzate alla attuazione del processo di condivisone delle Parti Sociali dei Progetti 
formativi finanziati da FondItalia, approvati nel Cda del 30 maggio 2018. 

Pertanto, il Titolare di Conto Formativo monoaziendale presenta la richiesta di condivisione per il 
finanziamento di Progetto formativo a FondItalia. 

I Titolari di Conto Formativo monoaziendale saranno dotati di un accesso riservato al sistema 
informativo del Fondo, dedicato alla compilazione dei formulari di presentazione ed alla consultazione 
dei verbali di condivisione. 

Le risorse complessive destinate ai Progetti finanziati a valere sui Conti Formativi monoaziendali, 
secondo le modalità descritte nelle Linee Guida, assommano alle rispettive disponibilità dei Conti 
Formativi monoaziendali, all’atto della presentazione dei Progetti Formativi. Fermo restando le 
risorse destinate, il Fondo si riserva di ridurre il contributo richiesto per il singolo progetto sulla base 
della valutazione tecnica demandata al Nucleo di Valutazione tecnica incaricato dal Consiglio di 
Amministrazione di FondItalia, in ragione del superamento dei massimali previsti. 

Ai Conti Formativi monoaziendali, equiparabili ai conti individuali definiti da ANPAL nelle Linee 
guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la 
formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 del 10 aprile 2004, 
non si applica la normativa in materia di Aiuti di Stato. 
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CONTRIBUTO RICHIEDIBILE PER PROGETTI FORMATIVI A VALERE SUGLI AVVISI FEMI  
O SULLE LINEE GUIDA A VALERE SUI CONTI FORMATIVI MONOAZIENDALI  

Ai fini della predisposizione della richiesta di contributo si chiarisce che il parametro ora/allievo 
massimo riconoscibile corrisponde a € 20,00 per tutte le tipologie di formazione richiesta.  

Da gennaio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una maggiorazione del parametro 
costo ora/allievo da 20,00 a 25,00 euro per tutte quelle attività formative che prevedono un utilizzo 
intensivo di strumentazioni e metodologie formative specialistiche5. L’importo richiedibile corrisponde, 
quindi, al prodotto del parametro ora/allievo per le ore di formazione/uomo previste per ciascuna 
attività: 

Finanziamento richiedibile = 
 Numero allievi che partecipano all’attività (allievi attesi) x ore/formazione x Parametro 

orario. 

Dal momento che ciascun Progetto formativo può prevedere n. attività formative, ai fini del calcolo del 
finanziamento richiedibile, si calcolerà la somma in verticale dei prodotti di ciascuna attività formativa 
prevista. Ad esempio: 

I attività allievi x ore x € 20,00 = contributo singola attività 
II attività allievi x ore x € 20,00 = contributo singola attività 

Il contributo massimo richiedibile sarà, dunque, la somma del contributo richiedibile per ogni singola 
attività. 

Dal momento che ciascuna azienda beneficiaria concorre con i propri dipendenti destinatari degli 
interventi formativi al raggiungimento del contributo massimo richiedibile, per ciascuna azienda 
bisognerà calcolare la quota di finanziamento massimo richiedibile corrispondente al prodotto del 
numero di allievi destinatari per le ore di formazione per il parametro ora/allievo.La somma in 
verticale del finanziamento richiesto da ciascuna azienda corrisponderà inevitabilmente al 
finanziamento massimo richiedibile derivante dalla somma in verticale dei prodotti di ciascuna 
attività formativa. 

 
5  È fatta salva la possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo di riconoscere anche parametri 
superiori a 25 euro per il finanziamento di corsi di formazione di alta specializzazione. 

IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI FORMATIVI A VALERE SUGLI AVVISI FEMI 

Il valore totale di ogni singola proposta progettuale presentata a valere sugli Avvisi FEMI, riferibile a 
Progetti aziendali, monoaziendali o Progetti finanziati tramite voucher, è determinato dalla somma 
del contributo richiesto come Aiuto di Stato e dell’apporto proprio. 

Costo totale del Progetto = 
contributo richiesto + apporto proprio 

Qualora l’impresa opti per Aiuti di importanza minore “de minimis”, l’intensità dell’Aiuto non dovrà 
superare la percentuale indicata nell’Avviso FEMI di riferimento. Qualora l’impresa opti per Aiuti alla 
formazione esentati ex Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i., l’intensità dell’Aiuto potrà essere 
compresa fra il 50% e il 70% in base alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, come indicato 
nella Tabella 1.  

Tabella 1. Tipologia Aiuti 

Tipologia di Aiuti 
Finanziamento 

totale 
Contributo 

richiesto 
Apporto proprio 

Aiuti di importanza minore 
“de minimis”6 

100% 
Determinato da 
Avviso FEMI di 

riferimento 

Determinato da 
Avviso FEMI   di 

riferimento 

Aiuti esentati ex 
Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i. 

100% 50% 50% 

Aiuti esentati ex 
Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i. 

100% 60% 40% 

Aiuti esentati ex 
Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i. 

100% 70% 30% 

6 L’intensità di aiuto di importanza minore de minimis è determinata di volta in volta nei singoli Avvisi FEMI di 
riferimento 
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COLLABORARE CON 
FONDITALIA 
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IL TITOLARE DI RETE (TR) E IL SUO RICONOSCIMENTO 
Come anticipato, per FondItalia, il Titolare di Rete di Imprese solidale è un soggetto in possesso di 
strutture, organizzazione, articolazione territoriale e risorse tali da svolgere azioni aggregative e di 
rappresentanza per conto di una Rete di Imprese, facilitandone taluni processi di partecipazione.  

Possono candidarsi a ricoprire tale ruolo, escludendo le persone fisiche: 

 associazioni datoriali 
 consorzi di imprese e ATI/ATS; 
 studi professionali associati; 
 società di persone e di capitali. 

Le richieste di riconoscimento, redatte mediante la compilazione e l’invio di un Formulario per il 
riconoscimento come Titolari di Rete, debbono essere sottoposte alla Commissione Paritetica 
Nazionale costituita da rappresentanti delle parti sociali costituenti il Fondo, la quale verificherà 
l’effettiva idoneità dell’ente al ruolo sulla base dei requisiti indicati in Tabella 2. Oltre al 
soddisfacimento dei suddetti criteri, vengono verificate le motivazioni e gli obiettivi operativi alla base 
della richiesta di collaborazione con il Fondo in qualità di Titolare di una Rete di imprese e le modalità 
utilizzate per attivare la collaborazione con il Fondo. 

Tabella 2. Requisiti minimi per ottenere il riconoscimento da parte del Fondo  
in qualità di Titolari di Rete (TR) 

Criteri Specifiche 

Caratteristiche ente Struttura, organizzazione, articolazione territoriale e risorse a 
disposizione. 

Bacino di imprese rappresentato ed 
eventuale rapporto con esse 

Numerosità, localizzazione geografica, settori e dimensione 
delle imprese rappresentate direttamente o mediante 
eventuale appartenenza, contiguità e partecipazione a reti di 
rappresentanza di imprese, consorzi, patti territoriali, agenzie 
di sviluppo locale e/o qualsiasi altro soggetto aggregatore di 
imprese di natura pubblica, privata o mista).

Capacità di aggregazione e 
rappresentanza del bacino di imprese 
aderenti alla Rete 

Azioni aggregative e di rappresentanza svolte che siano 
risultate maggiormente significative, specificando il ruolo 
ricoperto, le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti.

Livello di conoscenza ed eventuali 
esperienze pregresse di utilizzo dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali per la 
Formazione Continua  

Esperienze di utilizzo dei Fondi Interprofessionali e ruolo 
ricoperto (utenti, diretti beneficiari, facilitatori di adesioni per 
il bacino di imprese rappresentato, attuatori di attività 
formative, etc.). 
 

 

 
7 L’elenco dei soggetti Titolari di Conto di Rete, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito www.fonditalia.org. 

Il Titolare di Rete è chiamato, infine, a sottoscrivere una Carta Etica in cui vengono dettagliati gli 
impegni di rappresentanza che il Titolare di Rete dovrà assumere per conto della Rete di Imprese 
Solidale rappresentata, ossia di: 

 condividere con le Parti Sociali la preoccupazione di garantire l’accesso alle risorse per la 
formazione anche per MPI e PMI non altrimenti coinvolgibili in attività formative, stante le 
attuali regole di prelievo del solo 0.30%; 

 condividere i principi e le regole che FondItalia ha definito e stabilito, nonché gli strumenti e le 
procedure adottate dal Fondo per una corretta e trasparente gestione delle risorse per la 
formazione; 

 rappresentare, con mezzi e modi definiti dal Fondo e nel rispetto della bilateralità, le esigenze di 
crescita e sviluppo delle imprese e dei lavoratori presenti nella Rete. 

Sulla base di tale premessa, il Titolare di Rete riconosciuto si impegna a: 

a. favorire l’adesione delle imprese al Fondo e favorire la costruzione e l’implementazione di una 
Rete di Imprese, costituita per almeno l’80% di nuove adesioni; 

b. in considerazione della delega fiduciaria che FondItalia conferisce ai Titolari di Rete, astenersi 
da qualsiasi forma di mutua concorrenza; 

c. aderire per le imprese rappresentate ad un Conto di Rete già attivo7, fatta salva la possibilità, 
dopo aver dimostrato di possedere una congrua rappresentanza e di aver svolto compiutamente 
le funzioni assegnate ai TR, di fare richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale per il 
riconoscimento in qualità Titolare di Conto di Rete (TCR), secondo quanto normato 
dall’Accordo interconfederale e dal Regolamento Attuativo già citati. 

La Commissione provvederà ad esaminare le richieste e ad esprimere il proprio parere entro 30 giorni 
dalla data di presentazione.  
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IL TITOLARE DI CONTO DI RETE (TCR) E IL SUO RICONOSCIMENTO 
I Titolari di Conto di Rete sono Soggetti facilitatori di processi partecipativi, capaci di raccogliere le 
esigenze formative delle imprese aderenti al Conto di Rete, animare la loro domanda di formazione in 
relazione all’andamento dei mercati nazionali e internazionali e di svolgere un ruolo di rappresentanza 
per le istanze poste dalla rete in contesti istituzionali.  

Il Titolare di Conto di Rete è, pertanto, l’unico soggetto abilitato alla richiesta di condivisione alla 
Commissione Paritetica Nazionale dei Progetti formativi in favore delle imprese aderenti al 
competente Conto di Rete nelle modalità e tempi stabiliti dall’Accordo interconfederale “Principi e 
regole per l’attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati 
da FondItalia” e dal “Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di 
condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia”. 

Il Titolare di Rete che ambisce ad essere riconosciuto come Titolare di Conto di Rete (TCR) deve 
dimostrare di: 

 aver svolto compiutamente le funzioni assegnate ai Titolari di Rete, nel rispetto della Carta Etica 
precedentemente firmata; 

 possedere una congrua rappresentanza in termini di imprese, di cui almeno l’80% non già aderenti 
al Fondo. 

In questo ruolo, gli obblighi di rappresentanza, oltre a quelli già contemperati dal precedente ruolo, 
come favorire l’adesione delle imprese al Fondo e l’implementazione del Conto di Rete, astenendosi da 
qualsiasi forma di mutua concorrenza e dandone costante aggiornamento al Fondo, prevedono che il 
Titolare di Conto di Rete: 

 faccia richiesta, mediante accesso riservato in Piattaforma Femiweb, di condivisione alle Parti 
Sociali istitutive il Fondo per il finanziamento di un Progetto formativo validato da Attuatore a 
FondItalia per le imprese beneficiare rappresentate sulla base di quanto indicato nel 
“Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di condivisone 
delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia”8; 

 corredi la suddetta richiesta con il documento di “Adesione dell’impresa alla Rete di Imprese” –, 
sottoscritto da ogni impresa beneficiaria del Progetto per cui si presenta la richiesta di 
condivisione, mediante il caricamento in Piattaforma Femiweb; 

 garantisca un efficace ed efficiente ascolto ed una eventuale raccolta del fabbisogno formativo 
delle imprese presenti nella Rete al fine di contribuire alle attività di indirizzo del Fondo. 

 

Il Fondo, una volta verificata l’adesione delle imprese presenti nella Rete di Imprese rappresentata, 
inoltra la suddetta richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale che provvederà ad esaminarla ed 
esprimere il proprio parere. 

Le Parti Sociali, tenendo conto delle verifiche effettuate periodicamente dal Fondo in merito alla 
adesione delle imprese alla Rete rappresentata, si riservano di confermare o meno per i Titolari di 
Conto di Rete il possesso dei requisiti richiesti allo svolgimento del ruolo9. 

Alla data dell’ultimo Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 11 luglio 2019, i Titolari di Conto 
di Rete sono 31, numero al quale vanno sommati i 7 Titolari di Conto Formativo monoaziendale, per 
un totale di 38 Conti Attivi, di cui 5 indicati come Complessi (evidenziati in Tabella), per la numerosità 
delle imprese aderenti e il fatto di rappresentare un numero rilevante di Titolari di Rete afferenti, 
Tabella 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 Qualora nel Progetto siano coinvolte aziende beneficiarie che abbiano al loro interno rappresentanze sindacali 
aziendali o unitarie (RSA/RSU), la condivisione è prevista al livello corrispondente. 

9  Nelle more dell’avviamento di una nuova procedura di riconoscimento, al fine di garantire continuità al 
funzionamento del Fondo, le Parti hanno convenuto che i soggetti già riconosciuti come Titolari di Piano acquisissero 
il ruolo di Titolare di Conto di Rete. 
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Tabella 3. Titolari di Conto di Rete e di Conto Formativo monoaziendale, attivi alla data del Consiglio di Amministrazione del 11 luglio 2019 

Codice Denominazione Imprese Lavoratori Dirigenti 

01SF.001 FEDERTERZIARIO NAZIONALE  64.234  344.312  160  

01SF.005 CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA CON SOCIO UNICO 1  67   

01SF.006 POLIGEST SPA 1  468    

01SF.007 POLICLINICO PORTUENSE SPA CON SOCIO UNICO 1   180  -  

01SF.008 ATI ASSIMPRESA ITALIA – ASS. GRUPPO GIRASOLE FORM. 4  200  -  

01SF.018 ACCADEMIA INFORMATICA 202  2.405  1  

01SF.021 FORMALAB (PALERMO) 114 426  -    

01SF.024 ELIOS ENGINEERING (NAPOLI) 122  1.410  1  

01SF.027 COMPETITIALIA 42  519  -  

01SF.028 ASSO.EFA – ASS. ENTI DI FORM. PROFESSIONALE AUTOFINANZIATI 1.364   5.657  -  

01SF.029 TEOREMA SERVIZI (BERGAMO) 188  1.171  2  

01SF.031 DEDALOS 231  1.269   

01SF.033 STUDIO SILA ORASILAVORA.IT 129  482   

01SF.038 FEDERFARMASERVI-ZI FORMAZIONE 366  1.392  1  

01SF.040 STUDIO FORMAZIONE 273  3.583  8  

01SF.041 FEDERTERZIARIO LAZIO  8.457  82.468  409  

01SF.042 CONFIMEA NAZIONALE 3.160 31.364  45  

01SF.043 CE.S.E.S.C. 367  1.935   

01SF.044 STUDIO STELLA & ASS. SNC DI STELLA ANTONIO E C. 337  1.692  -    

01SF.045 4 EMME SERVICE SPA 1  82   
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Codice Denominazione Imprese Lavoratori Dirigenti 

01SF.047 ANTIS SPA 141  1.266   

01SF.049 SUDFORMAZIONE SRL 23  241   

01SF.051 GRUPPO SICURFORM S.R.L.S. 95  860  1  

01SF.052 ELIS ITALIA SPA 1  229   

01SF.053 AZIMUT CONSULENZE SOCIETA´COOPERATIVA 9  169   

01SF.054 EL.FO. ELABORAZIONE FORMAZIONE SRL 19  709   

01SF.056 FORMATEC ENTE DI FORMAZIONE TECNICA 171  824  

01SF.057 STUDIO DI INGEGNERIA ATZEI 60 434  

01SF.058 ADMENTA 1  1.085 7  

01SF.060 FCS CONSULTING (FUTURA COOP. ORIZZONTI) 252  2.073  

01SF.061 CML VESUVIO 4 212   

01SF.062 FEDERINNOVA ITALIA 14.281  71.145  12  

01SF.063 ABI SERVIZI 95  1.092   

01SF.064 ASSOCIAZIONE IMPRESEINRETE 10.863  61.709  37  

01SF.065 CONSORFORM 133  850   

01SF.069 LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS 1  560   

01SF.070 AREA IMPRESE 1.353  12.212  5 

01SF.071 E. TRUS.C.A. FORM S.R.L. 242  1.560   
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L’ENTE ATTUATORE 
Per FondItalia, un Ente Attuatore ha la gestione operativa e finanziaria delle attività formative svolte 
in favore dei dipendenti delle imprese beneficiarie, effettuata tramite la presentazione di Progetti 
formativi e la richiesta di contributi a valere sugli Avvisi FEMI o le Linee Guida a valere sui Conti 
Formativi monoaziendali. 

Pertanto, sono autorizzati, a presentare Progetti formativi, previo accreditamento presso il Fondo, i 
seguenti soggetti: 

 associazioni aderenti a FederTerziario di livello locale e nazionale; 

 strutture sindacali nazionali, settoriali e/o territoriali, aderenti a UGL; 

 associazioni convenzionate con FederTerziario o UGL; 

 Agenzie per il Lavoro riconosciute dal Ministero del Lavoro; 

 Enti o società di formazione, anche in A.T.I o A.T.S. fra di loro, incaricati da soggetti aderenti a 
FondItalia; 

 società capogruppo aderenti a FondItalia per propri lavoratori ed i lavoratori delle società 
controllate e/o partecipate aderenti; 

 A.T.I. o A.T.S. di più soggetti aderenti a FondItalia anche da costituire formalmente dopo 
l’eventuale approvazione del contributo. 

L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI ATTUATORI 

Come anticipato, tutte le strutture formative che intendono operare per il segmento della formazione 
continua con FondItalia devono obbligatoriamente fare richiesta di accreditamento per la gestione di 
Progetti di formazione continua presso il Fondo secondo le modalità previste dal “Regolamento di 
Accreditamento per le Strutture Formative” di riferimento. 

Qualora l’Ente sia già in possesso dell’Accreditamento per la gestione di Progetti di formazione 
continua presso la Regione dove si svolge la formazione, deve comunque accreditarsi presso il Fondo in 
modalità semplificata. 

Le strutture formative che desiderano essere accreditate presso FondItalia debbono, comunque, 
possedere i requisiti previsti dalla Legge 845 (articolo 5, lettera b) che qui si cita per opportuna 
memoria, ribadito nella “Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario” a 
firma del Legale Rappresentante della struttura formativa che intende accreditarsi: 

“Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al 
contributo, i seguenti requisiti: 
a. avere come fine la formazione professionale; 
b. disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee; 
c. non perseguire scopi di lucro; 
d. garantire il controllo sociale delle attività; 
e. applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; (omissis)”. 

Se la struttura formativa è una società o ente profit, per rispondere a quanto sopra disposto al Punto 
c., dovrà produrre una Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante nella quale si attesti che: 

 la struttura formativa dispone di un sistema di contabilità analitica che classifichi i costi e ricavi 
relativi alle singole attività di formazione; 

 le attività formative per le quali la struttura formativa riceverà contributi da FondItalia saranno 
realizzate a costi reali senza produrre alcun utile a qualsiasi titolo. 

L’Accreditamento è conseguito dalla struttura formativa che venga ritenuta dal Fondo in possesso dei 
requisiti minimi secondo i criteri presenti nella Tabella 4. 
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Tabella 4. Requisiti minimi per ottenere l’Accreditamento da parte del Fondo in qualità di Enti Attuatori 

Requisiti in possesso della Struttura formativa Finalità Contenuti da esplicitare: 

1° CRITERIO 
Struttura con comprovata esperienza nella formazione 
degli adulti e/o formazione continua 

Accertare il possesso di know-how maturato dalla struttura 
in tema di formazione degli adulti e/o formazione continua. 
È misurato attraverso la valutazione dei progetti di 
formazione degli adulti e/o formazione continua realizzati 
dalla struttura formativa negli ultimi tre anni. 

 titolo del progetto e breve descrizione del contenuto con elencazione di tutte 
le azioni/attività svolte, delle metodologie di valutazione e monitoraggio e 
l'eventuale certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti; 

 ammontare del contributo pubblico eventualmente ottenuto o entità della 
commessa privata10; 

 impresa o imprese beneficiarie, specificando possibilmente il numero dei 
lavoratori in formazione per ogni singolo soggetto beneficiario.

2° CRITERIO 
Adeguati CCVV dei dipendenti e dei docenti impegnati 
nei Progetti  

Accertare la disponibilità e la qualità delle competenze 
professionali di cui dispone in maniera continuativa la 
struttura richiedente.  

 curricula dei dipendenti, dei collaboratori e degli eventuali 
soggetti partner11. 

3° CRITERIO 
Struttura amministrativa capace di assicurare la 
gestione amministrativa e il rendiconto dei Progetti 

Valutare le specifiche competenze professionali in campo 
amministrativo di cui dispone la struttura richiedente 
nonché le metodologie, le tecniche, gli strumenti utilizzati 
per la contabilità analitica dei progetti e la loro 
rendicontazione all’ente finanziatore. 

 curricula del responsabile amministrativo e del relativo staff, 
sia esso dipendente, collaboratore o partner da cui si evinca 
almeno una pluriennale esperienza nell’ambito di direzioni 
amministrative di società formative con specifica esperienza 
nel rendiconto di progetti finanziati; 

 metodologie, strumenti, tecniche e procedure di contabilità 
analitica che presiedono alla realizzazione dei rendiconti, 
allegando, ove esista, il manuale interno12.

4° CRITERIO 
Affidabilità economica 

Conoscere e valutare l’affidabilità economica e il patrimonio 
della struttura richiedente. 

 bilanci approvati negli ultimi tre anni ed eventuali referenze 
bancarie. 

5° CRITERIO 
Rapporto con le imprese Conoscere la rete e il rapporto con le imprese. 

 eventuale appartenenza, contiguità, partecipazione, etc. a reti 
di rappresentanza di imprese, consorzi, patti territoriali, 
agenzie di sviluppo locale e/o qualsiasi altro soggetto 
aggregatore di imprese di natura pubblica, privata o mista; 

 eventuali referenze da parte di imprese o loro aggregazioni.
  

 
10 Per le attività a contributo pubblico eventualmente svolte dove essere indicato l’ammontare del contributo concesso, il contributo rendicontato e, nell’ipotesi che si sia già svolta la verifica amministrativo-contabile da parte dell’ente 
finanziatore, il contributo riconosciuto. 
11 Il possesso delle Certificazioni ISO 9001 o Vision 2000, pur non costituendo condizione minima per l’accreditamento, viene favorevolmente valutato. 
12 Nel caso in cui l’amministrazione è data dalla struttura richiedente in service a studio professionale o ad altra organizzazione, occorre presentare il curriculum della società che realizza il service da cui si possano evincere le specifiche 
esperienze in rendiconto di progetti finanziati.   
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BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER FONDITALIA 

Sono considerati Soggetti beneficiari le imprese che alla data di presentazione del Progetto, siano 
aderenti a FondItalia e che sottoscrivano l’impegno a rimanere aderenti per il tempo di realizzazione, 
rendicontazione e a completamento dell’iter amministrativo – contabile del Progetto formativo.  

Gli stessi sono tenuti alla conservazione dei documenti contabili e dei documenti a supporto della 
rendicontazione inerente al Progetto, per tutto il periodo previsto dalla normativa fiscale, Comunitaria 
e Nazionale. 

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER FONDITALIA 

Attualmente sono ammessi in qualità di destinatari dell’attività formativa i lavoratori/lavoratrici 
dipendenti e dirigenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 
della legge n.160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m.i.  

Sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche gli apprendisti e i soci di cooperativa, i 
dipendenti a tempo determinato delle Amministrazione Pubbliche, le categorie del personale artistico, 
teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato (Circ. INPS n.140/2012), cassintegrati, 
lavoratori in mobilità. 

Sono inclusi anche i lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione della 
richiesta del Progetto Formativo, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al 
contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo e che al termine del percorso formativo siano in forza 
presso l’impresa beneficiaria. 
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IL CICLO DI VITA DEI PROGETTI 
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FASE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Gli Avvisi FEMI o Linee Guida per i Conti Formativi monoaziendali prevedono degli Sportelli che 
dettano i tempi per la presentazione dei Progetti formativi.  

Per le imprese aderenti ai Conti di Rete, il Progetto formativo a valere su Avviso Pubblico può essere 
presentato esclusivamente da Enti Attuatori accreditati presso il Fondo. 

Per le imprese titolari di Conti Formativi monoaziendali, il Progetto formativo dovrà essere presentato 
da Enti Attuatori accreditati presso il Fondo e delegati dalle medesime ovvero presentato direttamente 
dalle imprese medesime. 

La documentazione da produrre per la presentazione dei Progetti deve pervenire presso gli Uffici di 
FondItalia, pena la non ammissione del Progetto, entro il giorno ultimo previsto per la ricezione dei 
plichi indicato nell’Avviso FEMI o Linee Guida di riferimento. 

I plichi relativi ai Progetti formativi per i quali si presentano le richieste di contributo devono contenere 
la seguente documentazione: 

 il Formulario di presentazione del Progetto, debitamente compilato, validato e stampato da 
Piattaforma Femiweb e successivamente firmato dal Legale Rappresentante dell’Ente; 

 la domanda di presentazione del Progetto formativo firmato (in originale, stampabile da 
Piattaforma Femiweb); 

 l’eventuale dichiarazione di costituenda A.T.I. o A.T.S., limitatamente ai Progetti presentati da 
soggetti in fase di costituenda A.T.I. o A.T.S;  

 la richiesta contributo del soggetto;  

 l’eventuale elenco di soggetti costituenti impresa unica, limitatamente alle imprese beneficiarie 
configurabili come impresa. 

LA CONDIVISIONE DELLE PARTI SOCIALI 

La presentazione dei Progetti Formativi è subordinata alla preventiva condivisione da parte delle Parti 
Sociali istitutive di FondItalia, secondo quanto indicato nell’“Accordo Interconfederale. Principi e 
regole per l’attuazione del processo di condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati 
da FondItalia”, nel “Regolamento delle attività della Commissione Paritetica Nazionale”, siglato dalle 
Parti in data 30 maggio 2018, e nel “Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione 
del processo di condivisone delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia”, 
approvati nel Cda del 30 maggio 2018. 

Come specificato nel suddetto Accordo, le Parti ritenendo che il Fondo debba operare in una logica di 
efficienza ed efficacia in ordine alla necessità di assicurare alle imprese aderenti iter amministrativi 
semplificati e tempestivi, pur individuando nella sede aziendale e nelle rappresentanze aziendali e 
sindacali il luogo e gli attori privilegiati del processo di condivisione, al fine di garantire, in ogni caso 
(Conto Formativo e Conto di Rete), la corretta attuazione del processo di condivisione delle Parti 
Sociali dei Progetti formativi anche in presenza di un considerevole numero di imprese aderenti prive 
delle rappresentanze aziendali, ritengono opportuno, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, istituire 
una Commissione Paritetica Nazionale ed una idonea rete di Commissioni Paritetiche Territoriali. 

Pertanto, come specificato nel suddetto Accordo, i livelli e la modalità di condivisione dei Progetti 
formativi per FondItalia sono determinati dalla tipologia dei Progetti e dalla presenza o meno di 
rappresentanza sindacale a livello di imprese e/o territorio, come riportato nella Tabella 5.  

 

  



 

46  
 

 

Tabella 5. Livelli di condivisione previsti dal Fondo 

Progetti formativi e rappresentanza sindacale Livello di condivisione ammesso 

1. Progetti formativi aziendali nelle imprese in cui siano presenti la RSU o le RSA 

Il processo di condivisione si svolge in sede aziendale tra l’impresa e la rispettiva 
rappresentanza sindacale 

Livello aziendale 

2. Progetti formativi aziendali nelle imprese prive di rappresentanza sindacale 

Il processo di condivisione si svolge presso la competente Commissione Paritetica 
Territoriale13 

Livello Territoriale 

3. Progetti formativi aziendali che interessano: 
 

 aziende prive di rappresentanza sindacale e che operano in territori di competenza di 
più Commissioni Paritetiche Territoriali o in territori momentaneamente privi di 
Commissioni Paritetiche Territoriali; 

 settori o comparti nei quali trovano applicazione più contratti collettivi nazionali e 
che coinvolgono più aree territoriali (equivalenti a quelle definite dalle Commissioni 
Paritetiche Territoriali); 

 settori o comparti nei quali trovano applicazione contratti collettivi nazionali 
sottoscritti da categorie non aderenti a FederTerziario e che coinvolgono più aree 
territoriali; 

 progetti formativi pluriaziendali che interessano sia imprese con rappresentanza 
sindacale sia imprese prive di rappresentanza. 

Il processo di condivisione si svolge presso la Commissione Paritetica Nazionale  

Livello Nazionale 

  

 
13 Le Commissioni Paritetiche Territoriali sono costituite da 2 rappresentanti, di cui uno nominato dalle articolazioni territoriali di FederTerziario e uno nominato dalle articolazioni territoriali di UGL […].  
L’attività delle Commissioni Paritetiche è disciplinata tramite apposito Regolamento. 
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La domanda di condivisione del Progetto Formativo, valutata dalle Parti Sociali istitutive di 
FondItalia, è sempre propedeutica alla verifica di ammissibilità dei Progetti operata dal Fondo.  

L’esito della valutazione della domanda viene comunicata direttamente al Fondo all’Ente Presentatore 
mediante pubblicazione in Piattaforma Femiweb del “Verbale di condivisione dei Progetti formativi 
finanziati da FondItalia”, sottoscritto dalle Parti.  

L’eventuale diniego delle Parti Sociali alla condivisione costituisce causa di inammissibilità del 
Progetto Formativo. 

I Progetti formativi da sottoporre al processo di condivisione delle Parti Sociali devono essere redatti 
telematicamente, utilizzando lo specifico formulario predisposto dalle Parti Sociali, disponibile 
mediante accesso riservato in Piattaforma Femiweb e contenente le seguenti informazioni: 

 Avviso FEMI o Linea Guida a cui si intende rispondere; 

 attività e partecipanti; 

 impresa/e beneficiaria/e del Progetto; 

 obiettivi; 

 metodologie di intervento e modalità formative; 

 modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati. 

In ogni caso, i Progetti formativi devono essere sottoposti a concertazione delle Parti Sociali per tramite 
dei soggetti titolati così come previsto nel suddetto Accordo Interconfederale. 

Per quanto riguarda i Conti di Rete, è il Titolare di Conto di Rete (TCR), delegato dalle imprese 
aderenti al Conto di pertinenza, l’unico soggetto abilitato a presentare, per conto di esse, la richiesta 
di condivisione per il finanziamento di Progetto formativo a FondItalia. 

Dal punto di vista operativo, i TCR e i Titolari di Conto formativo monoaziendale sono dotati di un 
accesso riservato al sistema informativo del Fondo, che consente la compilazione dei formulari di 
presentazione e la consultazione dei verbali di condivisione. 

I soggetti abilitati dalle PPSS al processo di condivisione dei Progetti formativi, dopo aver esaminato 
il formulario reso disponibile presso l’apposita sezione del sito di FondItalia, possono formalizzare il 
proprio parere, redigendo telematicamente il modello di verbale predisposto dalle Parti Sociali e 
disponibile, sempre tramite accesso riservato, presso una apposita sezione del sito di FondItalia. 

I pareri formulati dai soggetti abilitati al processo di condivisione dei Progetti formativi sono inoltrati 
telematicamente tramite la Commissione Paritetica. 

 

I soggetti abilitati dalle PPSS al processo di condivisione dei Progetti formativi sono tenuti a 
formalizzare il proprio parere entro dieci giorni dalla data di richiesta di condivisione del Progetto 
formativo e, comunque, non oltre i tre giorni lavorativi precedenti al termine ultimo per l’arrivo del 
plico al Fondo, secondo le date indicate in ciascun Avviso di riferimento. 

Decorso tale termine, in assenza di un parere espresso dai soggetti competenti, il Progetto è ritenuto 
presentabile per l’ammissibilità al finanziamento. 

I soggetti abilitati al processo di condivisione dei Progetti formativi saranno dotati di un accesso 
riservato al sistema informativo del Fondo, dedicato alla consultazione dei formulari di presentazione 
ed alla compilazione dei verbali di condivisione. 

I verbali di condivisione saranno conservati presso il sistema informativo e consultabili dagli organi 
amministrativi del Fondo e dai soggetti presentatori.  

L’eventuale diniego delle Parti Sociali della condivisione è ostativo alla presentazione del Progetto 
medesimo. 
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AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE 

I Progetti formativi che avranno ricevuto parere positivo, potranno essere inviati a FondItalia, secondo 
le modalità stabilite negli Avvisi FEMI e nelle Linee Guida per i Progetti a valere sui Conti Formativi 
monoaziendali. 

Le operazioni di ammissibilità e valutazione dei Progetti sono articolate nelle fasi di verifica di 
ammissibilità formale e valutazione tecnica. 

La Verifica di ammissibilità formale è una attività svolta dalla Commissione di Verifica 
Ammissibilità (CVA), volta ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la presentazione dei 
Progetti mediante il controllo formale della documentazione di presentazione dei Progetti formativi 
presente nei plichi.  

La Commissione di Verifica Ammissibilità è nominata dal Direttore del Fondo una tantum e 
resta in carica in modalità permanente all’interno del Fondo, salvo esplicita richiesta di 
scioglimento da parte del Direttore.  
È attualmente composta da 3 membri individuati tra il personale dipendente del Fondo.  

Ai fini della ammissibilità, devono essere accertati i seguenti presupposti, ossia che: 

 il Progetto formativo sia stato proposto per la condivisione da soggetti titolati (evento 
verificabile in Piattaforma Femiweb), così come previsto nell’Accordo Interconfederale e nel 
Regolamento attuativo già citati; 

 la domanda di condivisione del Progetto Formativo abbia ottenuto il parere favorevole delle 
Parti Sociali istitutive di FondItalia; 

 il Progetto formativo, redatto, validato e stampato mediante Piattaforma Femiweb, sia 
corredato degli allegati previsti, come specificato negli Avvisi FEMI o Linee Guida di riferimento. 

La verifica di ammissibilità formale viene svolta dalla Commissione dedicata nei tempi indicati 
per ogni Sportello a valere sullo specifico Avviso FEMI o sulle Linee Guida di riferimento, senza 
l’attribuzione di alcun punteggio. 

 
14 Estratto Verbale di riunione Consiglio di Amministrazione, Vol. I - pag. 20, punto 2 - Costituzione del Comitato di 
valutazione: 
“Il Presidente espone al Consiglio la necessità per il Fondo di dotarsi di un Comitato di valutazione in vista 
dell'attivazione delle attività formative previste per l'autunno p.v.  

La Valutazione tecnica è una attività svolta dal Nucleo di Valutazione Tecnica nominato dal 
Consiglio di Amministrazione del Fondo. 

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09 giugno 201014, il Nucleo 
di Valutazione Tecnica, già Comitato di valutazione, è costituito da esperti con competenze 
specifiche in merito alla valutazione di Progetti formativi in generale e Progetti formativi su 
tematiche ex lege, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
la cui individuazione è demandata al Presidente del Fondo e la ratifica in merito alla 
composizione all’intero Consiglio di Amministrazione. 

Le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione Tecnica, inizialmente regolamentate dal 
“Regolamento per la valutazione dei Progetti formativi” a cura del Nucleo di Valutazione del 18 ottobre 
2010, vengono sempre specificate nell’Avviso FEMI e riportate nei Manuali di presentazione, gestione 
e rendicontazione delle attività finanziate da FondItalia mediante Avvisi FEMI a valere sui Conti di 
Rete e mediante Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali di riferimento e disponibili 
sul sito www.fonditalia.org. 

Il Nucleo di Valutazione Tecnica si riunisce con una cadenza pressoché mensile, dettata dalle 
tempistiche dell’Avviso FEMI o dalle Linee Guida di riferimento. 

Nel corso di ogni sessione, dopo opportuno esame e relativo contraddittorio, il Nucleo di Valutazione 
Tecnica riporta la valutazione collegialmente concordata per ogni singolo Progetto, su apposito verbale 
predefinito sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed implementato su 
Piattaforma Femiweb, qualificando l’ammissibilità o meno dello stesso al contributo. 

Il suddetto verbale di valutazione, riportante la graduatoria dei Progetti giunti a FondItalia entro i 
termini previsti dall’Avviso FEMI o Linee Guida, con associato l’esito della valutazione espresso in 
punteggi, viene successivamente sottoposto al Consiglio di Amministrazione per il definitivo esame e 
l’eventuale delibera di concessione del finanziamento. 

Allo stato attuale, il Nucleo di Valutazione Tecnica nella fase di valutazione è chiamato ad attribuire 
un punteggio complessivo ad ogni Progetto, con un valore massimo di 100, ottenibile dalla somma dei 
punteggi parziali assegnati sui singoli indicatori. 

Il punteggio minimo per l’ammissibilità in graduatoria è di 60 punti.  

Il Consiglio all’unanimità approva la costituzione del Comitato e dà il più ampio mandato alla Presidenza per 
l'individuazione dei componenti il Comitato stesso, riservandosi di ratificarne la composizione.” 
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È discrezione del Nucleo di Valutazione Tecnica del Fondo poter richiedere, per il tramite della 
Piattaforma Femiweb, eventuali chiarimenti in merito ai Progetti valutati, secondo le tempistiche 
specificate nell’Avviso FEMI o nelle Linee Guida di riferimento, escludendo la possibilità per l’Ente 
Attuatore di postare i chiarimenti dopo il termine indicato. 

A seguire, nella Tabella 6 – Tabella 7 – Tabella 8, l’elenco degli indicatori attualmente in uso dal 
Nucleo di Valutazione Tecnica per la valutazione delle varie tipologie di Progetto, ossia: 

 Progetti presentati in risposta ad Avvisi FEMI a valere su Conti di Rete; 

 Progetti presentati in risposta alle Linee Guida per il finanziamento dei Progetti formativi a 
valere sui Conti Formativi monoaziendali; 

 Progetti individuali finanziabili mediante voucher. 

La valutazione dei Progetti su Salute e Sicurezza nei luoghi Lavoro 
 
Nel caso di Progetti sulla Salute e Sicurezza nei luoghi Lavoro, è considerata di particolare 
rilevanza la coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in 
particolar modo: 
 

 la pertinenza dei programmi didattici per codice ATECO; 

 la pertinenza dei moduli didattici per monte ore formativo; 

 la modalità e la legittimità della certificazione proposta; 

 l’adeguatezza dei curricula dei formatori sulla Sicurezza sulla base dei requisiti indicati 
nell’Accordo Stato/Regioni. 
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Tabella 6. Indicatori per la valutazione dei Progetti su Avvisi FEMI a valere su Conti di Rete 

Elementi di valutazione Criteri 
Punteggi assoluti 

assegnabili 

Analisi dei fabbisogni e metodologia di raccolta Descrizione delle esigenze formative individuate per i singoli lavoratori delle imprese coinvolte nel progetto formativo e i 
metodi utilizzati per la raccolta delle informazioni Max 10 

Obiettivi 
Descrizione degli obiettivi generali del progetto in rapporto alla domanda di formazione rilevata e alle priorità indicate 
nell’Avviso  Max 15 

Caratteristiche generali del Progetto 

Descrizione in merito a:  

 tipologia delle imprese beneficiarie delle attività del Progetto 

 caratteristiche dei lavoratori destinatari della formazione 

 articolazione del Progetto 

 tematiche formative  

 programmi didattici (allegati al Progetto) 

 tempistica per la realizzazione del Progetto formativo 

Max 30 

Metodologie di intervento  Descrizione delle modalità formative utilizzate (tra quelle indicate nell'Avviso) Max 10 

Modalità di monitoraggio e di valutazione risultati Descrizione degli indicatori, modalità e strumenti adottati per il processo di monitoraggio e di valutazione Max 10 

Attività non formative Descrizione delle attività non formative (propedeutiche, in itinere, finali e/o trasversali) previste per la realizzazione 
dell’intervento proposto Max 15 

Priorità Avvisi FEMI15 Presenza degli elementi premianti indicati come priorità dell’Avviso Max 10 

SOGLIA DI AMMISSIBILITÀ 60/10016 

  

 
15 Tra gli elementi cosiddetti premianti, è stata sempre inserita la “Certificazione delle Competenze”, intendendo 
l’adozione da parte degli Enti Attuatori, ed eventuali partner, di un sistema di riconoscimento, validazione ed 
attestazione degli apprendimenti acquisiti e delle competenze maturate mediante la partecipazione alle attività dei 
lavoratori in formazione allo scopo di consentire ai partecipanti di poter valorizzare e spendere quanto acquisito in 
un determinato contesto professionale, settore e, più in generale, nell’attuale mercato del lavoro.  
A tal riguardo, va detto che, nonostante l’invito di ANPAL e lo sforzo compiuto dai Fondi per incoraggiare la 
certificazione delle competenze, infatti, gran parte della formazione supportata dai Fondi resta non certificata 

proprio a causa di un sistema di certificazione piuttosto frammentato, a tratti addirittura incompatibile tra i sistemi 
regionali di certificazione e la tipologia di formazione finanziata dai Fondi come, ad esempio, la formazione formale 
di lunga durata, certificabile dalle Regioni, e la non formale e di durata più breve, finanziata dai Fondi. 
16 Il valore massimo, ottenibile dalla somma dei punteggi parziali assegnati sui singoli indicatori, è ogni volta 
determinato dagli Avvisi FEMI di riferimento. 
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Tabella 7. Indicatori per la valutazione dei Progetti presentati in risposta alla Linee Guida per il finanziamento dei Progetti formativi a valere sui Conti Formativi monoaziendali 

Elementi di valutazione Criteri Punteggi assoluti 
assegnabili 

Analisi dei fabbisogni e metodologia di raccolta Descrizione delle esigenze formative individuate per i singoli lavoratori delle imprese coinvolte nel progetto formativo 
e i metodi utilizzati per la raccolta delle informazioni Max 10 

Obiettivi Descrizione degli obiettivi generali del progetto in rapporto alla domanda di formazione rilevata e alle priorità indicate 
nelle Linee Guida  Max 15 

Caratteristiche generali del Progetto 

Descrizione in merito a:  

 tipologia delle imprese beneficiarie delle attività del Progetto 

 caratteristiche dei lavoratori destinatari della formazione 

 articolazione del Progetto 

 tematiche formative  

 programmi didattici (allegati al Progetto) 

 tempistica per la realizzazione del Progetto formativo 

Max 30 

Metodologie di intervento  Descrizione delle modalità formative utilizzate (tra quelle indicate nelle Linee Guida) Max 10 

Modalità di monitoraggio e di valutazione risultati Descrizione degli indicatori, modalità e strumenti adottati per il processo di monitoraggio e di valutazione Max 10 

Attività non formative 
Descrizione delle attività non formative (propedeutiche, in itinere, finali e/o trasversali) previste per la realizzazione 
dell’intervento proposto Max 15 

Priorità Linee Guida Presenza degli elementi premianti indicati come priorità delle Linee Guida Max 10 

SOGLIA DI AMMISSIBILITÀ 60/10017 

 

  

 
17 Il valore massimo, ottenibile dalla somma dei punteggi parziali assegnati sui singoli indicatori, è ogni volta determinato dalle Linee Guida di riferimento. 
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Tabella 8. Indicatori per la valutazione dei Progetti finanziati mediante voucher 

Elementi di valutazione Criteri Punteggi assoluti 
assegnabili 

Analisi dei fabbisogni e motivazioni alla 
scelta del voucher 

Descrizione delle esigenze formative individuate per i singoli lavoratori delle imprese coinvolte nel Progetto formativo e delle 
motivazioni che hanno portato alla scelta della modalità voucher 

Max 30 

Caratteristiche generali del voucher e 
descrizione dell’ente erogatore 

Descrizione in merito a:  

 requisiti Ente erogatore (allegare CV al Progetto)  

 obiettivi formativi 

 caratteristiche dei lavoratori destinatari della formazione in modalità voucher 

 programmi didattici (allegati al Progetto) 

Max 30 

Modalità di rilascio dell’attestato Descrizione della modalità con cui verrà rilasciato l’attestato Max 30 

Priorità Linee Guida  Presenza degli elementi premianti indicati come priorità dell’Avviso/Linee Guida Max 10 

SOGLIA DI AMMISSIBILITÀ 60/100 
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APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E FIRMA 

DELLA CONVENZIONE 

I Progetti formativi pervenuti sono presi in carico dal Fondo e vagliati secondo una procedura ben 
definita e agevolmente verificabile in Piattaforma Femiweb, in cui emerge con chiarezza che il Progetto 
è sottoposto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo soltanto dopo aver ricevuto 
parere positivo dalle Parti Sociali, aver superato la fase di ammissibilità formale a cura della 
Commissione di Verifica Ammissibilità interna al Fondo, la verifica inerente alla Richiesta Contributo 
Aziende sul Registro Nazionale Aiuti di Stato e aver ricevuto un punteggio di valutazione superiore a 
60/100 da parte del Nucleo di Valutazione Tecnica. 

L’eventuale approvazione del Progetto da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo 
determina, infine, la sottoscrizione da parte dell’ente Attuatore di una convenzione relativa al Progetto 
approvato, in cui il suddetto Ente si impegna a: 

 svolgere diligentemente e con cura il Progetto approvato nonché tutte le fasi di sua 
realizzazione, adeguandone la gestione alle modalità e procedure presenti nel Manuale di 
Gestione e Rendicontazione delle Attività finanziate mediante Avvisi FEMI a valere sui Conti 
di Rete in vigore; 

 comunicare ogni modifica e/o variante al Progetto approvato, che per cause sopravvenute 
dovesse rendersi necessaria, e previo comunque esplicito assenso da parte di FondItalia; 

 non prevedere varianti di natura onerosa al preventivo approvato; 

 fornire, per ciascuna impresa coinvolta e per ciascun lavoratore in formazione, i dati previsti 
dalle Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 2 aprile 2004 e s.m.i. per come di volta in volta indicate da FondItalia sul sito 
www.fonditalia.org; 

 presentare rendicontazione di tutte le spese sostenute in relazione al preventivo approvato nel 
rispetto e secondo quanto indicato nel Manuale di riferimento; 

 sottoporsi ai controlli in itinere ed alle verifiche tecnico-amministrative ex post che potranno 
essere disposti da FondItalia o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o da Enti e/o 
Autorità Terzi esplicitamente incaricati da FondItalia o dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in qualsiasi momento;  

 conservare tutta la documentazione originale inerente al Progetto per i dieci (10) anni 
successivi la notifica di chiusura del Progetto e a tenerla a disposizione per gli eventuali 
controlli. 

L’Ente Attuatore si obbliga, altresì, ad inserire in tutta la documentazione cartacea, tipografica ed 
elettronica prodotta ad hoc per la realizzazione del Progetto, ed in qualunque modo resa pubblica, il 

logo ufficiale di FondItalia con apposta dicitura “Progetto formativo realizzato con il contributo di 
FondItalia”.  

L’Ente Attuatore assume infine esplicitamente la garanzia del rispetto da parte delle imprese 
beneficiarie del Progetto di rimanere aderente a FondItalia sino alla data di chiusura della verifica 
della rendicontazione, consapevole che ciò costituisce condizione sine qua non per la legittima 
erogazione del contributo di cui alla Convenzione.  Dal canto suo, FondItalia si impegna ad erogare il 
contributo approvato e a cooperare in buona fede con l’Ente Attuatore ai fini dell’adempimento degli 
obblighi stabiliti nella Convenzione nonché ad informare l’Ente Attuatore, con la massima 
tempestività, in ordine a qualsiasi evento che possa direttamente o indirettamente avere influenza 
sull’esecuzione del contratto medesimo 

FASI DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI APPROVATI 

Un Progetto ha una durata massima complessiva di 365 giorni di calendario, compresi tra la data 
apposta nella Convenzione (data di inizio Progetto) e la data di presentazione del rendiconto 
amministrativo-contabile (data di fine Progetto). 

In caso di proroga, la durata massima di un Progetto è stabilita in 545 giorni di calendario decorrenti 
dalla data di inizio Progetto. 
Il periodo effettivo di eleggibilità dei costi rappresenta l’intervallo temporale di eleggibilità dei costi 
sostenuti, compreso tra la data di inizio Progetto ed il 360° giorno di calendario successivo a tale data. 
In caso di proroga, l’intervallo temporale di eleggibilità dei costi sostenuti è compreso tra la data di 
inizio Progetto ed il 540° giorno di calendario successivo a tale data. 
L’Ente Attuatore, inoltre, è tenuto a documentare il regolare svolgimento nella fase di gestione 
operativa sulla Piattaforma Femiweb. 

Non è ammesso l’avvio di un Progetto formativo prima dell’approvazione da parte del competente 
Consiglio di Amministrazione. 

Eventuali proroghe e deroghe sono disciplinate nel “Manuale di presentazione, gestione e 
rendicontazione delle attività finanziate mediante Avvisi FEMI a valere sui Conti di Rete”, e dal 
“Manuale di presentazione, gestione e rendicontazione delle attività finanziate mediante Linee Guida 
a valere sui Conti Formativi monoaziendali” di riferimento e disponibili sul sito www.fonditalia.org. 

I Progetti formativi approvati proseguono il proprio ciclo di vita nella fase di gestione, secondo il flusso 
rappresentato nella Figura 2. a seguire. 
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Figura 2. Il Ciclo di vita di un Progetto 

 

LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE 

A seguito della firma della Convenzione, che sancisce il finanziamento del Progetto e a fronte di idonea 
polizza fideiussoria a copertura dell’importo di cui si chiede l’erogazione, per l’Ente Attuatore è possibile 
richiedere anticipi fino al 75% (settantacinque per cento) del contributo richiesto e approvato. 

Nel caso in cui il finanziamento totale prevede un apporto proprio da parte dell’impresa, la richiesta di 
anticipo viene ovviamente calcolata soltanto sulla quota di contributo richiesta e approvata dal Fondo 
e non sulla quota di apporto proprio. 

L’erogazione dell’anticipazione da parte di FondItalia è subordinata alla verifica, da parte del Fondo, 
della correttezza e adeguatezza della polizza fideiussoria presentata dall’EA in relazione al contributo 
richiesto mediante il Progetto formativo presentato.  

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI PER LA DIDATTICA 

Nella fase di realizzazione delle attività formative, l’Ente Attuatore è tenuto ad utilizzare idonei 
registri di presenza dei partecipanti. 

I registri, comprensivi di copertina e pagine numerate progressivamente, devono essere vidimati in 
data antecedente l’effettivo inizio delle attività formative da pubblico ufficiale (Direzione Provinciale 
del Lavoro, Regione, Provincia, Comune, Uffici Postali) o da un Revisore contabile iscritto all’Albo o 
da un Notaio. 

Il Fondo, oltre a fornire adeguati modelli, offre un servizio di preventiva vidimazione da Parte di 
FondItalia. 

VARIAZIONI, PROROGHE, RINUNCE 
È prerogativa dell’Ente Attuatore: 

 richiedere eventuali variazioni nella fase di gestione del Progetto (variazione calendario; 
sostituzione Aziende Beneficiarie; cambio composizione aule didattiche, etc.);  

 presentare, entro i 30 giorni precedenti la data di fine Progetto, una richiesta proroga una 
tantum di ulteriori 180 giorni; 

 presentare eventuale rinuncia al contributo approvato. 

Per tutte le necessità sopraelencate è previsto il ricorso a procedure dedicate e l’impiego di modelli 
scaricabili dal sito www.fonditalia.org. 
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LA QUALITÀ DEI PROGETTI FORMATIVI.  
AREE DI MIGLIORAMENTO 

A cura di Francesca Cardinali, responsabile Area Formazione, in collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione Tecnica  

 

L’Area Formazione del Fondo presiede a tutte le attività più strettamente connesse con la mission del 
Fondo, ossia il finanziamento delle attività formative a livello aziendale, territoriale, settoriale e/o 
tematico per i lavoratori delle imprese aderenti. 

L’assistenza tecnica per la presentazione e la gestione dei Progetti presentati al Fondo per la richiesta 
di contributi e il monitoraggio relativo alle varie fasi di tutto il loro ciclo di vita sono, pertanto, tra le 
principali attività espletate dall’Area, in stretta collaborazione con l’Area Sistemi Informativi e l’Area 
Controlli, per l’innalzamento della qualità della formazione finanziata a beneficio delle imprese 
aderenti al Fondo e dei loro lavoratori. 

Tra le consuete attività di monitoraggio, regolarmente espletate in collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione Tecnica del Fondo, vi è quella finalizzata a verificare ed analizzare in maniera sistematica 
i seguenti aspetti, ossia: 

 l’andamento delle verifiche effettuate in fase di valutazione tecnica pre-approvazione; 

 la quantità e la portata dei chiarimenti richiesti; 

 la quantità e la tipologia di raccomandazioni comunicate agli Enti Attuatori nella fase di post 
approvazione del Progetto, contestualmente all’invio della convenzione.  

Dalla analisi dei dati relativi ai punti sopraelencati per quanto concerne gli Avvisi FEMI e le Linee 
Guida, pubblicati a partire da giugno 2018, è emerso quanto segue. 

Dei 762 Progetti valutati dal Nucleo, il 67% è costituito da Progetti di varia tipologia, articolati su 
differenti temi, mentre il restante 33% è rappresentato da Progetti per la realizzazione di attività 
formative ex lege18, su temi quali salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ECM, etc., e Progetti di 
tipologia Mista, ossia comprendenti anche, ma non solo, formazione ex lege, Grafico 1. 

 
18 Si precisa che, in ottemperanza all’art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i., FondItalia ha 
consentito la presentazione di Progetti formativi solo ex lege o Misti in risposta ad Avvisi FEMI a valere sui Conti di 
Rete soltanto a partire dal I Sportello dell’Avviso FEMI 2019.01.  

Grafico 1. Tipologia dei Progetti formativi valutati dal Nucleo 

 

Il maggior numero dei Progetti ha ottenuto un punteggio medio- alto, superiore ai 70 punti (71-80 per 
il 29% e superiore ad 80 per il 16%) per un complessivo 45%. È il 27% dei Progetti presentati a 
necessitare di chiarimenti, allo scopo di ottenere maggiori dettagli sui contenuti relativi a specifici 
aspetti del Progetto, quali, ad esempio, le caratteristiche delle imprese beneficiarie, l’articolazione dei 
programmi, i requisiti del personale docente, le metodologie di intervento e le eventuali modalità di 
monitoraggio e di valutazione. È un complessivo 5% a non superare la fase di valutazione per criticità 
non sanabili con la sola richiesta di chiarimenti. Tra i motivi più ricorrenti: la non soddisfazione dei 
requisiti di adeguatezza e completezza delle informazioni fornite; la presenza di deleghe non 
adeguatamente motivate, e soprattutto per quanto riguarda i Progetti formativi ex lege, la mancata 
conformità normativa, Grafico 2. 
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Grafico 2. Frequenza dei punteggi assegnati in fase di valutazione 

 

L’analisi sistematica dell’andamento delle valutazioni consente, pertanto, di mantenere l’occhio vigile 
sulla qualità formale e contenutistica dei Progetti presentati in fase di pre-approvazione, ricordando 
che l’efficacia dell’azione formativa è certamente correlata con una formulazione chiara degli obiettivi 
formativi, con l’adeguatezza delle risorse e con la coerenza di articolazione e metodologie.  

Lo scopo precipuo è quello di mantenere alti gli standard di selezione per finanziare una formazione 
capace di perseguire gli obiettivi formativi esplicitati e generare un effettivo incremento di conoscenze, 
competenze e capacità nei discenti, per un conseguente impatto sulle imprese e sui lavoratori.  

Sono stati diversi gli interventi realizzati dal Fondo, in qualità di azioni di supporto: in primis, i 
seminari tecnici rivolti agli Enti Attuatori per la presentazione di strumenti volti a facilitare le 
operazioni di progettazione, gestione e rendicontazione. Per citarne alcuni: 

 
19 OECD (2019), Adult Learning in Italy. What Role for Training Funds? Getting Skills Right, OECD 

 

 il Simulatore per il calcolo del Cofinanziamento che, mediante l’incrocio degli elementi salienti, 
consente di effettuare simulazioni utili per una corretta compilazione della scheda finanziaria, 
Figura 3; 

 il Manuale di supporto alla progettazione delle attività formative in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, realizzato dall’Ente Paritetico FormaSicuro, volto a supportare il 
progettista di corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL), mettendo 
a sua disposizione le informazioni e gli strumenti necessari per la progettazione e la 
realizzazione di attività formative conformi alla specifica normativa di riferimento, Figura 4. 

Ad essi è stato affiancato un regolare invio di Circolari relative all’informatizzazione dei processi nelle 
varie fasi del ciclo di vita dei Progetti formativi presentati, con il dettaglio delle modalità operative 
sull’uso delle funzioni introdotte.  

Infatti, come sottolineato dal Rapporto OCSE19 sulla formazione continua, garantire che la 
formazione sia di buona qualità è essenziale per garantire che raggiunga i suoi obiettivi e sia utile. Per 
FondItalia, garantire, monitorare e supportare la qualità resta, pertanto, una costante lungo tutte le 
fasi di realizzazione dei Progetti formativi, dalla selezione degli enti di formazione (fase di 
accreditamento), alla fase di pre-approvazione (con la definizione di criteri standard e il 
coinvolgimento del Nucleo di Valutazione Tecnica), all’erogazione, alla valutazione del gradimento e 
dell’apprendimento. 

Resta inteso che, a conclusione delle attività progettuali, di ben altro valore aggiunto sarebbe poter 
concentrare l’attenzione, oltre che sugli aspetti quantitativi e di costo, anche e soprattutto sugli aspetti 
qualitativi ed in particolar modo sull’impatto effettivo che la formazione ha determinato a livello 
organizzativo, produttivo ed economico per le imprese beneficiarie e professionale/comportamentale 
nei lavoratori beneficiati. 

A tal riguardo, resta auspicabile, dunque, la definizione di politiche nazionali a supporto di una 
condivisa trasparenza del sistema su criteri e procedure di qualità, così da poter immaginare un più 
proficuo lavoro di verifica sulle reali ricadute di una buona formazione sul tessuto produttivo del 
Sistema Paese.  
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Figura 3. Simulatore per il calcolo del cofinanziamento 
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Figura 4. Struttura del Manuale di supporto alla progettazione delle attività formative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Il manuale, in formato digitale e concepito come un ipertesto, si compone di 3 parti: 

I. PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (SSL): REQUISITI E SPECIFICHE 

Contiene: 

 un prospetto sintetico dei percorsi formativi in materia di SSL, ossia una tabella sinottica in grado di offrire una visione d’insieme sulle 
caratteristiche, i principi e le metodologie che disciplinano la formazione delle principali figure della sicurezza (lavoratore, preposto, 
dirigente RLS…), all’interno del quale è possibile, cliccando sul nome di ciascuna figura, accedere alla relativa scheda dettagliata 
contenuta nel successivo prospetto analitico;  

 un prospetto analitico dei percorsi formativi in materia di SSL all’interno del quale, per ciascuna figura da formare, vengono forniti 
dettagli nonché indicazioni pertinenti ed esaurienti sui requisiti e le specifiche richiesti dalla normativa di riferimento in ordine a 
soggetto formatore, docente, modalità di apprendimento (aula e/o e-learning), numero di ore prescritte, numero massimo di 
partecipanti, aggiornamento.  

 
II. REQUISITI E CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER LAVORATORI  

Contiene: 

 una Classificazione delle attività economiche, articolata in Sezioni e Divisioni, che precede e riproduce sinteticamente la parte descrittiva riportata successivamente e dedicata ai requisiti e ai contenuti 
minimi dei corsi di formazione generale e specifica per lavoratori; 

 una descrizione dettagliata delle attività economiche e del relativo Codice ATECO*, elemento dirimente per l’individuazione della classe di rischio (basso, medio o alto) alla quale l’azienda destinataria 
della formazione appartiene e il conseguente monte ore formativo, le specifiche formative e i contenuti didattici minimi stabiliti dalla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) 
per la formazione generale e specifica dei lavoratori. 
* La classificazione delle attività economiche ATECO (Attività economiche) è la tipologia di classificazione adottata dall'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica italiano – per le rilevazioni statistiche 
nazionali di carattere economico. Attualmente è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore dal 1º gennaio 2008.  Si tratta di una classificazione alfa-numerica dove la lettera indica la macro-
area di attività economica (Sezione) e i numeri rappresentano le articolazioni delle stesse macro-aree (Divisioni). 

 
III. STANDARD FORMATIVI 

Costituisce la parte conclusiva del Manuale e contiene: 

 informazioni e indicazioni relative ai criteri di classificazione delle aziende, indispensabili per una adeguata e conforme formazione degli addetti al pronto soccorso aziendale, ai sensi del Decreto 15 
luglio 2003 n. 388 e degli addetti alla squadra antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi del D.M. 10 Marzo1998. Su questa base, una volta individuate le caratteristiche dell’azienda 
destinataria della formazione, sarà inoltre possibile utilizzare i programmi “standard” mutuati direttamente dalla specifica normativa di riferimento citata. 
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AIUTI DI STATO E FASE DI RENDICONTAZIONE  

A cura di Tiziana Franco, responsabile Area Controlli 

La verifica della documentazione amministrativo-contabile dei Progetti Formativi è affidata all’Area 
Controlli. 

Affinché un costo sia ritenuto ammissibile e, quindi, riconoscibile ai fini dell’erogazione del 
finanziamento richiesto e approvato dal competente Consiglio di Amministrazione, esso dovrà 
risultare legittimo, comprovabile, correttamente contabilizzato, effettivamente sostenuto, imputabile 
al Progetto approvato e ad esso temporalmente riferibile. 

Il 10 aprile 2018, ANPAL ha pubblicato le Linee Guida sulla gestione delle risorse attribuite ai Fondi 
Paritetici Interprofessionali per la formazione continua di cui all’art.118 della legge 23 dicembre 2000 
n. 388, e, di conseguenza, FondItalia ha adottato nuove regole e nuove procedure. 

Il 30 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione FondItalia ha approvato, infatti, un Supplemento 
al Manuale di Gestione e Rendicontazione, con valore normativo a integrazione del Manuale di 
gestione e rendicontazione delle attività finanziate da FondItalia approvato nel Consiglio di 
Amministrazione del 17 dicembre 2015, nonché delle Convenzioni stipulate tra Enti Attuatori e 
FondItalia al momento dell’approvazione dei Progetti da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Tale Supplemento è entrato in vigore a far data dal 12 giugno 2018, annullando e sostituendo i 
documenti in uso, nonché i contenuti del Manuale di Gestione e Rendicontazione delle attività 
finanziate da FondItalia, approvato nel Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2015, non 
conformi a quanto previsto nelle citate Linee Guida ANPAL, rispetto ai Conti di Rete. 

Per i Conti Formativi monoaziendali la procedura prevista non è selettiva e FondItalia ha approvato 
manuali dedicati. 

La novità maggiore ha riguardato le procedure selettive, regolate da Avvisi pubblici a valere sui Conti 
di Rete, nei quali i finanziamenti concessi da FondItalia sono soggetti alla disciplina sugli Aiuti di Stato, 
in base ai regolamenti vigenti al momento della concessione dei contributi alle imprese beneficiarie, 
Tabella 9. 

 Regolamento UE 1379/2013 del Parlamento - Aiuti de minimis per il settore pesca e 
acquacoltura, integrato dal Regolamento UE 717/2014 della Commissione che prevede che 
possano essere concessi Aiuti entro un massimale di € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi 
finanziari. 

 Regolamento UE 1408/2013 della Commissione - Aiuti de minimis per il settore agricolo. Tale 
regolamento prevede che possano essere concessi Aiuti entro un massimale di € 15.000,00 
nell’arco di tre esercizi finanziari. 

 Regolamento UE 1407/2013 della Commissione - Aiuti de minimis per tutti gli altri settori 
compreso il settore trasporti. Tale regolamento prevede che possano essere concessi Aiuti entro 
un massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ad eccezione degli Aiuti nel 
settore dei trasporti per il quale il limite massimo è di € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi 
finanziari. 

 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione – Aiuti esentati dall’obbligo di notifica che, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, ha stabilito alcune categorie di Aiuti compatibili 
con il mercato comune, tra cui gli Aiuti alla formazione purché non riguardino la formazione 
cogente. Tale regolamento è diventato attuativo in Italia con Fondi interprofessionali per la 
formazione continua - Regolamento per la concessione di Aiuti alle imprese per attività di 
formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 - approvato con 
D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 
17.12.2014 di modifica - Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la 
Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   

Tabella 9. Tipologia di Aiuti 

Tipologia di Aiuti Finanziamento 
totale 

Contributo 
richiesto 

Apporto 
proprio 

Aiuti di importanza minore 100% 80% 20% 

Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i. 100% 50% 50% 

Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i 100% 60% 40% 

Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i 100% 70% 30% 

Ciò ha comportato la non finanziabilità dei Progetti formativi relativi alla formazione obbligo di legge, 
in attesa di maggiore chiarezza sull’argomento. 

In seguito ai chiarimenti di ANPAL per le aziende in de minimis è stato possibile erogare finanziamenti 
anche per progetti formativi obbligo di legge. 

Nel rispetto delle citate Linee Guida, FondItalia ha seguito, quindi, due differenti canali di 
finanziamento: uno dedicato ai Conti Formativi monoaziendali e uno dedicato ai Conti di Rete. 

Il 21 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione FondItalia ha approvato i nuovi manuali ed è 
stata adottata una nuova scheda finanziaria suddivisa in tre ITEM, come riportato nella Figura 5. 
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Figura 5. Scheda finanziaria (in adozione dal 21 novembre 2018) 

 

Sia per i conti di rete che per i conti monoaziendali le regole sono identiche ad eccezione, naturalmente, 
delle procedure selettive, con la conseguente assenza del cofinanziamento nei manuali relativi ai Conti 
Formativi monoaziendali. 

I Manuali FondItalia disciplinano le fasi di presentazione, gestione e rendicontazione dei Progetti 
Formativi. 

Nel corso del periodo preso in esame, anno 2018 e gennaio – settembre 2019, sono stati rendicontati 
1193 progetti formativi.  

Di essi, 752 nel corso dell’anno 2018 e 441 da gennaio al 30 settembre 2019. 

A seguire, i numeri dell’Area Controlli relativi all’anno 2018, Grafico 3, e all’anno 2019, per periodo 
compreso fra gennaio – settembre, Grafico 4.  

Grafico 3. Rendiconti validati nel 2018 

 

Su 752 rendiconti validati nel corso dell’anno 2018 sono stati chiusi 722 rendiconti. Di questi, 505 
relativi all’annualità in corso e 217 residui dell’annualità 2017. 

  

Cod. Voci di costo Preventivo 
Approvato Variazioni Preventivo 

Modificato 
A Costi propedeutici, di accompagnamento e finali       

A1 Progettazione esecutiva       
A2 Ricerche       
A3 Selezione - orientamento - bilancio delle competenze        
A4 Formazione formatori       
A5 Coordinamento e gestione       
A6 Monitoraggio e valutazione       
A7 Promozione e diffusione dei risultati       
A8 Fidejussione       
A9 Spese di viaggio      
A10 Altro (dettagliare analiticamente)      

  Totale A (Max 35% di E)      
B Realizzazione attività formative      

B1 Docenza      
B2 Tutoraggio      
B3 Sostegno all'utenza svantaggiata       
B4 Progettazione, elaborazione materiale didattico e 

FAD 
     

B5 Produzione, acquisto e distribuzione materiale 
didattico 

     

B6 Noleggi (mezzi e/o logistica)      
B7 Assicurazioni      
B8 Commissioni d'esame/certificazione competenze       
B9 Spese di viaggio      

B10 Altro (dettagliare analiticamente)      
  Totale B (Min. 40% di E)      
C Totale costi diretti (A+B)      
D Costi indiretti (Forfait)      

D1 Costi indiretti      
  Totale D (Max 25% di C)      
E Totale contributo (C+D))      
F Apporto proprio      
F- Apporto proprio       
  Totale F      

G Valore del progetto (E+F))      
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Grafico 4. Rendiconti validati nel 2019 (01 gennaio - 30 settembre) 

 

Nel corso del periodo gennaio – settembre 2019, sono stati validati 441 rendiconti di cui 91 relativi 
all’Avviso FEMI 01/2018 e 28 relativi agli Avvisi FEMI 2019. 

Nel corso del 2019, inoltre, sono stati chiusi 281 rendiconti, di cui 55 relativi ad Avviso 01/2018, 8 
relativi ad Avvisi FEMI 2019 e 218 relativi allo Sportello Imprese.  

Sempre nel medesimo periodo, sono stati chiusi 216 rendiconti validati nell’anno 2018. 

In totale, nel periodo compreso fra gennaio 2018 e settembre 2019, sono stati redatti 1.219 verbali 
di I livello, corrispondenti ad una media di 64 verbali al mese, tenuto conto dei periodi di blocco delle 
attività. 

Rispetto ai dati riportati nel Rapporto FondItalia 2017, si segnala un miglioramento nella produzione 
delle relazioni e dei prodotti, sia in termini quantitativi che qualitativi, tuttavia continuano a 
sussistere errori relativi alla Progettazione esecutiva, tanto che le richieste più ricorrenti sono ancora 
relative alla progettazione esecutiva, nonostante i seminari divulgativi. 

Quanto alla rendicontazione del cofinanziamento, talvolta si riscontra una errata compilazione del 
Modello 2 relativa agli importi e alle quote percentuali del mancato reddito rispetto agli aiuti richiesti. 

Per venire incontro alle richieste di chiarimenti da parte degli Enti Attuatori, il 24 ottobre 2019, in 
occasione della Fiera della Formazione – ExpoTraining, si è tenuto un seminario divulgativo, al cui 
interno è stato previsto un intervento dal titolo “La richiesta di contributo a FondItalia: dalla 
predisposizione della scheda finanziaria alla rendicontazione”. 
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LE SEMPLIFICAZIONI FONDITALIA PER L’ACCESSO ALLE RISORSE 

A cura di Federico Sangue, assistente di direzione 

La pubblicazione delle Linee Guida da parte di ANPAL ha determinato l’aggiornamento delle 
procedure amministrative da parte del Fondo, sia per quanto riguarda gli aspetti strutturali, sia per 
quanto riguarda le modalità e le procedure di accesso ai finanziamenti. 

Tali aggiornamenti hanno reso più urgente e, pertanto, incentivato la digitalizzazione delle procedure 
amministrative del Fondo attraverso l’aggiornamento della Piattaforma gestionale del Fondo. 

Tale aggiornamento ha consentito la riduzione degli adempimenti amministrativi che riguardano tutte 
le fasi del ciclo di vita del Progetto – dalla presentazione del Progetto, alla concertazione e al 
caricamento del rendiconto amministrativo – contabile, favorendo una considerevole riduzione delle 
operazioni e dei tempi procedurali per l’accesso alle risorse. 

In relazione all’attività di presentazione dei Progetti, l’attività di digitazione ha riguardato la gestione 
della corretta applicazione in materia Aiuti di Stato e del processo di richiesta di concertazione alle 
Parti Sociali. 

La corretta applicazione in materia di Aiuti di Stato, ad esempio, è garantita dalla Piattaforma 
gestionale Femiweb, che è in grado di suggerire la normativa corretta, grazie alle informazioni fornite 
dall’Ente Attuatore sulla tipologia di formazione richiesta e sulle caratteristiche delle aziende 
beneficiarie del Progetto, Tabella 10. 

Al fine di mantenere una delle caratteristiche distintive del Fondo, ossia la concertazione in tempi 
contenuti, FondItalia ha ritenuto indispensabile informatizzare i processi di presentazione e di 
gestione della richiesta di concertazione alle Parti Sociali attraverso la Piattaforma gestionale 
Femiweb, permettendo una significativa riduzione della tempistica dell’iter amministrativo, Tabella 
11. 

Si tratta di una modalità che, facilitando l’accesso alle informazioni di rilievo relative ai Progetti 
presentati per la richiesta di contributo (tipologie di imprese, in termini di territorialità, settore e 
dimensione, coinvolte nella formazione, analisi del fabbisogno formativo, obiettivi formativi, tipologia 
e destinatari della formazione che si intende realizzare), fornisce alle Parti Sociali i mezzi per entrare 
nel merito di tutti gli aspetti salienti dei programmi di formazione e verificarne l’adeguatezza, 
facilitando, al contempo, il dialogo sociale tra le Parti. 

 

Tabella 10. Aiuti di Stato in Piattaforma Femiweb 

Tipologia formativa Piccola 
Impresa 

Media 
Impresa 

Grande 
Impresa 

Ex Legge Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Formazione generale 
Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Aiuti Regolamento (CE) n. 651/2014 Aiuti Regolamento (CE) n. 651/2014 Aiuti Regolamento (CE) n. 651/2014 

Formazione mista Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013  

Voucher Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013 

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013 

Aiuti ‘de minimis’ Regolamenti (CE) n.1407/2013, 
1408/2013, 1379/2013 
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Tabella 11. Il processo di concertazione mediante Piattaforma Femiweb 

Soggetto operante Adempimenti amministrativi mediante 
Piattaforma Femiweb 

Ente Attuatore Valida il Formulario del Progetto 

Titolare di Conto di Rete (TCR) Richiede concertazione alle Parti Sociali 

Parti Sociali Approva concertazione del Progetto 

FondItalia Riceve esito della concertazione delle Parti Sociali 

 

Le novità principali oggetto del processo di digitalizzazione delle procedure amministrative hanno 
riguardato anche le fasi dei Progetti formativi.  

Sempre mediante la Piattaforma Femiweb, un Ente Attuatore ha la possibilità di avviare le attività 
fin dal momento della sua approvazione: una volta ricevuta la comunicazione di approvazione del 
Progetto, infatti, l’Ente Attuatore ha la possibilità di presentare la Convenzione e la relativa richiesta 
di anticipo, firmate digitalmente, con una riduzione consistente dei tempi procedurali per l’avvio delle 
attività formative. 

Un’altra novità introdotta dal Fondo è la possibilità di richiedere la preventiva vidimazione da parte 
di FondItalia dei Registri per le attività didattiche. 

A seguire, in Tabella 12, un breve riepilogo delle semplificazioni introdotte dal Fondo per l’accesso alle 
risorse grazie alla completa digitalizzazione degli adempimenti di tipo amministrativo previsti dal 
Regolamento del Fondo e della relativa riduzione dei tempi procedurali. 

Tabella 12. Confronto della tempistica degli adempimenti amministrativi a seguito della 
digitalizzazione delle procedure mediante Piattaforma Femiweb 

Adempimenti amministrativi Strumenti di lavoro 

 Posta\PEC (Modalità 
precedente) 

Piattaforma di 
Gestione Femiweb 
(Modalità attuale) 

Invio della Convenzione di Progetto da parte del 
Fondo 5 gg 1 gg 

Presentazione Convenzione controfirmata dall’Ente 
Attuatore 5 gg 1 gg 

Richiesta di preventiva vidimazione da parte di 
FondItalia dei Registri per le attività didattiche 2 gg 1 gg 
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IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO ED IL SISTEMA CUP 
A cura di Guglielmo Andrea Pepe, vicedirettore  

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (in breve RNA), istituito presso la Direzione generale per gli 
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, è il sistema con il quale FondItalia 
interagisce nella fase di approvazione dei Progetti. 

Sul RNA vengono registrati i contributi richiesti dalle singole aziende beneficiarie all’interno dei 
Progetti presentati ed approvati sugli Avvisi FEMI. 

La registrazione dei contributi concessi (Aiuti) sul RNA costituisce un adempimento formale al quale 
il Fondo ottempera in accordo con quanto stabilito dal D.M. 115 del 31 maggio 2017 e 
successivamente dal Decreto direttoriale del 28 luglio 2017 relativo all’attuazione di quanto disposto 
dal D.M. 115/2017. 

Il RNA costituisce uno strumento agile ed efficace di cui si è dotato il Paese, per verificare che le 
agevolazioni pubbliche, nelle quali si collocano anche i contributi alla formazione concessi dai Fondi 
interprofessionali per la Formazione continua, siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste 
dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de 
minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea. Il Registro 
rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità 
e trasparenza. 

Il RNA rilascia “visure”, per le aziende richiedenti contributi (contributi per la formazione finanziata 
nel caso dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua). Tali “visure” recano l’elencazione dei 
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi finanziari in qualunque 
settore.  

Il Fondo utilizza le “visure” per effettuare controlli amministrativi nella fase di concessione degli aiuti.  

Il RNA è interconnesso anche con il Registro delle Imprese (in breve RI) per l’acquisizione di 
informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti; ad esempio il RI fornisce informazioni sulle 
aziende che costituiscono “impresa unica” (ai sensi di quanto definito nel regolamento (UE) n. 
1407/2013, articolo 2, comma 2) elencando l’insieme delle aziende nel perimetro dell’impresa unica. 

Al contributo concesso dal Fondo per la singola azienda beneficiaria all’interno del Progetto, viene 
associato un codice, denominato COR (Codice Concessione RNA), al momento della registrazione, che 
identifica univocamente l’”Aiuto” nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato. 
Nella Tabella 13 sono riportati i numeri delle registrazioni delle concessioni effettuate da FondItalia 
sul RNA a partire dall’Avviso FEMI 01/2018 fino all’Avviso FEMI 2019.02: 

Tabella 13. Numero concessioni registrate sul RNA e per Regime Aiuti 

Avviso FEMI N° Registrazioni totali 
N° Reg.  

De minimis 
1407/13 

N° Reg. Esenzione 
651/14 

2018.01 795 400 395 

2019.01 903 597 306 

2019.02 868 549 319 

 

Il CUP – Codice Unico di Progetto – è il codice, rilasciato dall’omonimo Sistema CUP, che identifica 
un Progetto di investimento pubblico, ed è lo strumento cardine per il funzionamento del MIP, Sistema 
di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Il Sistema CUP è gestito dal DIPE, Dipartimento per la 
programmazione ed il coordinamento della politica economica, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  Il codice CUP sarà adottato da FondItalia per tutti i progetti approvati dal Consiglio di 
Amministrazione a partire dal 2020 e sarà richiesto agli Enti Attuatori (in breve EA) di riportarlo, 
come previsto dalla delibera CIPE n. 24/2004, su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei 
ed informatici. Il codice CUP farà inoltre parte, a sua volta, del corredo informativo che compone le 
concessioni registrate sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).  

Sul sistema CUP sarà registrato il Progetto formativo con le informazioni base dell’EA 
(Denominazione e localizzazione) ed il totale del contributo richiesto.  

Le registrazioni sui sistemi esterni RNA e CUP, costituiscono per FondItalia due adempimenti formali 
nella fase di approvazione dei Progetti.  

Al fine di minimizzare i tempi di attesa per gli Enti Attuatori nella ricezione della convenzione, dovuti 
alla necessità di avere i codici COR e CUP, rilasciati dai sistemi RNA e CUP a seguito delle registrazioni 
sugli stessi dei contributi delle singole aziende beneficiarie (RNA) e degli Enti Attuatori sui Progetti 
approvati (CUP), FondItalia ha elaborato procedure automatizzate che interagiscono con i due sistemi 
per mantenere una delle caratteristiche che ha contraddistinto FondItalia fin dagli inizi: la velocità.  
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L’ASSISTENZA TECNICA 

Scopo del servizio è quella di fornire alle aziende e agli Enti incaricati l’adeguato supporto tecnico, dalle 
fasi di pre-progettazione alle fasi conclusive e di rendicontazione.  

L’assistenza viene espletata sia telefonicamente, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, 
che mediante e-mail, utilizzando il format presente sul sito www.fonditalia.org alla sezione 
“Assistenza Tecnica” che prevede un invio automatico ad e-mail interne, scegliendo una delle aree 
tematiche in elenco: 

 verifica adesione INPS e adesione Conti di Rete – FEMIDATA;  

 riconoscimento Titolari di Rete; 

 accreditamento Attuatori 

 gestione Ciclo di Progetto;  

 assistenza Piattaforma Femiweb; 

 rendicontazione; 

 organizzazione Eventi, Media e richiesta di materiali informativi e promozionali del Fondo, 
Figura 6.  

L’assistenza tecnica così espletata, oltre a rappresentare un mezzo di contatto tra Fondo e Titolari di 
Rete, Titolari di Conto di Rete ed Enti Attuatori, consente di monitorare in modo costante le difficoltà 
ricorrenti incontrate degli interlocutori nell’utilizzo del Fondo nelle varie fasi di vita del Progetto e le 
eventuali aree di criticità al fine di ideare soluzioni tecnicamente implementabili.  

Sempre allo scopo di assistere e formare ad un migliore utilizzo delle opportunità offerte dal Fondo, 
inoltre, vengono regolarmente organizzati seminari e workshop di lavoro in gruppi piccoli e medi per 
presentare e approfondire tutti gli aspetti della gestione del ciclo di vita del Progetto, dalla 
progettazione alla rendicontazione, passando per la più specifica progettazione di attività formative 
inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Figura 6. Richiesta per assistenza tecnica sul sito www.fonditalia.org 
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FONDITALIA IN NUMERI 
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ANDAMENTO DELLE ADESIONI DI IMPRESE E LAVORATORI (MATRICOLE INPS) 

Anche in questo ultimo biennio si è registrato un incremento di adesioni al Fondo, sia per quanto riguarda le imprese sia i lavoratori dipendenti (matricole INPS).  

In 10 anni circa, a partire da luglio 2009, momento in cui le imprese hanno avuto la possibilità di aderire a FondItalia, al 31 agosto 2019, il totale delle adesioni attribuibili a tutti i comparti, compreso quello 
dell’agricoltura (settore i cui dati rilevati sono fermi a novembre 2018) è stato di 125.311 imprese (matricole INPS), per un totale di 690.836 dipendenti. Le imprese, provenienti da vari settori che hanno 
aderito a FondItalia (ad esclusione di quelle del comparto agricolo) sono state, infatti, 119.680 per un totale di 659.391 lavoratori, Tabella 14a – Grafico 5a e 5b. 

Tabella 14a. Andamento adesioni IMPRESE (Matricole INPS) e DIPENDENTI (ad ESCLUSIONE di quelle del comparto agricolo) 

PERIODO IMPRESE (Matricole INPS) DIPENDENTI NUMERO IMPRESE cumulate NUMERO DIPENDENTI cumulati 

2009-04 10 69 10 69

2009-05 568 1.932 578 2.001

2009-06 735 2.795 1.313 4.796

2009-07 1.180 4.962 2.493 9.758

2009-08 273 1.168 2.766 10.926

2009-09 1.495 4.756 4.261 15.682

2009-10 2.214 8.179 6.475 23.861

2009-11 1.550 5.780 8.025 29.641

2009-12 565 2.432 8.590 32.073

2010-01 289 1.201 8.879 33.274

2010-02 229 1.004 9.108 34.278

2010-03 252 982 9.360 35.260

2010-04 211 1.094 9.571 36.354

2010-05 504 1.722 10.075 38.076

2010-06 432 1.925 10.507 40.001

2010-07 468 2.041 10.975 42.042

2010-08 262 1.622 11.237 43.664

2010-09 852 5.398 12.089 49.062

2010-10 926 4.848 13.015 53.910

2010-11 1.368 6.291 14.383 60.201

2010-12 745 3.251 15.128 63.452

2011-01 680 3.394 15.808 66.846

2011-02 518 2.624 16.326 69.470

2011-03 501 1.884 16.827 71.354

2011-04 530 2.265 17.357 73.619
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PERIODO IMPRESE (Matricole INPS) DIPENDENTI NUMERO IMPRESE cumulate NUMERO DIPENDENTI cumulati 

2011-05 601 4.509 17.958 78.128

2011-06 1.370 8.674 19.328 86.802

2011-07 642 3.959 19.970 90.761

2011-08 284 2.206 20.254 92.967

2011-09 610 2.953 20.864 95.920

2011-10 895 5.246 21.759 101.166

2011-11 1.151 6.137 22.910 107.303

2011-12 904 4.042 23.814 111.345

2012-01 803 5.002 24.617 116.347

2012-02 1.212 5.635 25.829 121.982

2012-03 1.392 5.828 27.221 127.810

2012-04 1.040 4.339 28.261 132.149

2012-05 1.076 4.803 29.337 136.952

2012-06 1.052 5.946 30.389 142.898

2012-07 834 3.944 31.223 146.842

2012-08 416 1.838 31.639 148.680

2012-09 943 4.655 32.582 153.335

2012-10 2.153 10.956 34.735 164.291

2012-11 2.550 11.250 37.285 175.541

2012-12 1.604 7.536 38.889 183.077

2013-01 991 4.870 39.880 187.947

2013-02 1.445 7.401 41.325 195.348

2013-03 1.751 6.261 43.076 201.609

2013-04 1.114 5.761 44.190 207.370

2013-05 1.423 8.324 45.613 215.694

2013-06 1.180 7.918 46.793 223.612

2013-07 835 7.556 47.628 231.168

2013-08 432 1.680 48.060 232.848

2013-09 765 3.942 48.825 236.790

2013-10 1.280 7.479 50.105 244.269

2013-11 1.398 7.759 51.503 252.028

2013-12 1.407 6.943 52.910 258.971
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PERIODO IMPRESE (Matricole INPS) DIPENDENTI NUMERO IMPRESE cumulate NUMERO DIPENDENTI cumulati 

2014-01 1.243 7.703 54.153 266.674

2014-02 1.534 7.690 55.687 274.364

2014-03 1.501 7.352 57.188 281.716

2014-04 1.135 5.117 58.323 286.833

2014-05 876 3.902 59.199 290.735

2014-06 851 4.857 60.050 295.592

2014-07 1.138 5.771 61.188 301.363

2014-08 638 4.028 61.826 305.391

2014-09 418 3.616 62.244 309.007

2014-10 1.246 7.886 63.490 316.893

2014-11 1.452 8.302 64.942 325.195

2014-12 910 4.126 65.852 329.321

2015-01 486 2.241 66.338 331.562

2015-02 784 4.923 67.122 336.485

2015-03 1.190 5.907 68.312 342.392

2015-04 1.594 8.295 69.906 350.687

2015-05 1.380 6.868 71.286 357.555

2015-06 893 4.651 72.179 362.206

2015-07 617 5.151 72.796 367.357

2015-08 371 2.105 73.167 369.462

2015-09 603 3.159 73.770 372.621

2015-10 1.129 6.874 74.899 379.495

2015-11 1.281 6.465 76.180 385.960

2015-12 747 3.731 76.927 389.691

2016-01 988 4.984 77.915 394.675

2016-02 1.578 7.431 79.493 402.106

2016-03 1.314 8.626 80.807 410.732

2016-04 1.508 10.173 82.315 420.905

2016-05 2.051 10.839 84.366 431.744

2016-06 1.567 8.639 85.933 440.383

2016-07 1.379 12.215 87.312 452.598

2016-08 425 2.028 87.737 454.626
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PERIODO IMPRESE (Matricole INPS) DIPENDENTI NUMERO IMPRESE cumulate NUMERO DIPENDENTI cumulati 

2016-09 628 3.566 88.365 458.192

2016-10 1.524 9.807 89.889 467.999

2016-11 1.674 7.986 91.563 475.985

2016-12 1.164 5.471 92.727 481.456

2017-01 1.004 5.491 93.731 486.947

2017-02 1.494 11.219 95.225 498.166

2017-03 1.419 9.306 96.644 507.472

2017-04 1.201 6.207 97.845 513.679

2017-05 1.398 8.629 99.243 522.308

2017-06 1.186 6.440 100.429 528.748

2017-07 745 6.830 101.174 535.578

2017-08 523 3.283 101.697 538.861

2017-09 684 4.606 102.381 543.467

2017-10 919 7.728 103.300 551.195

2017-11 852 5.536 104.152 556.731

2017-12 746 3.831 104.898 560.562

2018-01 693 4.251 105.591 564.813

2018-02 1.258 7.316 106.849 572.129

2018-03 1.168 6.476 108.017 578.605

2018-04 939 6.499 108.956 585.104

2018-05 1.268 6.503 110.224 591.607

2018-06 1.004 7.389 111.228 598.996

2018-07 1.269 8.794 112.497 607.790

2018-08 545 4.179 113.042 611.969

2018-09 535 2.855 113.577 614.824

2018-10 810 7.816 114.387 622.640

2018-11 1.230 7.273 115.617 629.913

2018-12 580 4.733 116.197 634.646

2019-01 447 3.990 116.644 638.636

2019-02 927 7.668 117.571 646.304

2019-03 820 4.532 118.391 650.836

2019-04 567 4.125 118.958 654.961
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PERIODO IMPRESE (Matricole INPS) DIPENDENTI NUMERO IMPRESE cumulate NUMERO DIPENDENTI cumulati 

2019-05 709 4.310 119.667 659.271

2019-06 12 119 119.679 659.390

2019-07 1 1 119.680 659.391

TOTALE 119.680 659.391

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps per il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 11 luglio 2019 
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Grafico 5a. Andamento delle IMPRESE aderenti (Matricole INPS) 
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Grafico 5b. Andamento dei LAVORATORI aderenti 
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Alle imprese e ai lavoratori provenienti da comparti vari, individuati sulla base dei dati derivanti dalla denuncia contributiva UNIEMENS, vanno sommate 5.631 imprese e 31.445 lavoratori esclusivamente 
del settore agricolo20, denunciati trimestralmente attraverso il modello DMAG a partire dall’annualità 2010 (annualità dalla quale è stata resa possibile l’adesione), Tabella 14b – Grafico 5c e 5d. 
Nonostante la giovane tradizione di ingresso nei Fondi e la difficoltà di incrociare la domanda di formazione in un comparto fortemente caratterizzato dalla stagionalità delle assunzioni, provengono dal settore 
agricolo il 5% delle imprese aderenti al Fondo, con un l’aumento di un punto percentuale (+1%) rispetto al 2017. 

Tabella 14b. Andamento adesioni IMPRESE (SOLO del comparto agricolo) 

PERIODO IMPRESE AGRICOLE LAVORATORI AGRICOLI IMPRESE AGRICOLE cumulate LAVORATORI AGRICOLI cumulati 

2010-01 228 1.103 228 1.103 

2010-04 324 1.009 552 2.112 

2010-05 2 25 554 2.137 

2010-07 24 268 578 2.405 

2010-08 2 4 580 2.409 

2010-10 37 181 617 2.590 

2011-01 14 48 631 2.638 

2011-04 23 194 654 2.832 

2011-07 84 286 738 3.118 

2011-10 84 566 822 3.684 

2012-01 103 323 925 4.007 

2012-02 5 92 930 4.099 

2012-04 53 1.337 983 5.436 

2012-05 2 13 985 5.449 

2012-07 40 143 1.025 5.592 

2012-08 1 1 1.026 5.593 

2012-10 89 558 1.115 6.151 

2013-01 57 261 1.172 6.412 

2013-02 21 43 1.193 6.455 

 
20 “Le imprese del settore agricolo vengono analizzate a parte, poiché sono presenti su un data base diverso rispetto a quello degli altri settori e vigono regole e vincoli differenti anche nella tempistica e nella modalità del versamento dello 
0,30%, aspetto che incide anche sul periodo di osservazione”, XVII Rapporto Isfol sulla formazione continua. Annualità 2015 – 2016 
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PERIODO IMPRESE AGRICOLE LAVORATORI AGRICOLI IMPRESE AGRICOLE cumulate LAVORATORI AGRICOLI cumulati 

2013-04 154 412 1.347 6.867 

2013-05 2 4 1.349 6.871 

2013-07 73 304 1.422 7.175 

2013-10 138 787 1.560 7.962 

2013-11 18 64 1.578 8.026 

2014-01 188 868 1.766 8.894 

2014-04 356 868 2.122 9.762 

2014-07 132 1.157 2.254 10.919 

2014-08 3 16 2.257 10.935 

2014-10 200 1.389 2.457 12.324 

2015-01 77 588 2.534 12.912 

2015-04 257 1.523 2.791 14.435 

2015-07 300 1.290 3.091 15.725 

2015-10 293 1.341 3.384 17.066 

2016-01 83 641 3.467 17.707 

2016-02 5 38 3.472 17.745 

2016-04 238 1.317 3.710 19.062 

2016-05 13 119 3.723 19.181 

2016-07 512 2.895 4.235 22.076 

2016-08 4 52 4.239 22.128 

2016-10 118 768 4.357 22.896 

2017-01 112 783 4.469 23.679 

2017-04 254 2.135 4.723 25.814 

2017-05 28 147 4.751 25.961 
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PERIODO IMPRESE AGRICOLE LAVORATORI AGRICOLI IMPRESE AGRICOLE cumulate LAVORATORI AGRICOLI cumulati 

2017-07 107 938 4.858 26.899 

2017-08 9 40 4.867 26.939 

2017-09 9 103 4.876 27.042 

2017-10 65 450 4.941 27.492 

2017-11 34 233 4.975 27.725 

2018-01 72 771 5.047 28.496 

2018-02 84 586 5.131 29.082 

2018-04 256 1.007 5.387 30.089 

2018-05 25 94 5.412 30.183 

2018-07 112 427 5.524 30.610 

2018-08 4 39 5.528 30.649 

2018-10 68 370 5.596 31.019 

2018-11 35 426 5.631 31.445 

TOTALE   5.631 31.445 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps per il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 11 luglio 2019 
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Grafico 5c. Andamento adesioni IMPRESE del comparto dell’AGRICOLTURA 
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Grafico 5d. Andamento adesioni LAVORATORI provenienti dal comparto dell’AGRICOLTURA 
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CARATTERISTICHE TERRITORIALI, DI SETTORE E DIMENSIONALI DELLE IMPRESE E DEI 

LAVORATORI ADERENTI 

Le imprese aderenti al Fondo (per Codice Fiscale) sono collocate in tutto il territorio nazionale, ma 
rivelano una netta concentrazione al Sud e nelle isole, addirittura pari al 66%. Seguono il Nord, con il 
20% e il Centro con 14%. 

Tra le regioni con il maggior numero di imprese aderenti nel meridione: 

 la Puglia, con 45.900 imprese, pari al 38% delle adesioni;  

 la Campania, con 17.177 imprese, pari al 14% delle adesioni; 

 la Sicilia, con 11.294 imprese, pari al 9% delle imprese aderenti al Fondo. 

Seguono, per il Nord, la Lombardia, con 12.028 imprese, pari al 10% delle adesioni e, per il Centro, il 
Lazio, con 7.021 imprese, pari al 6% delle adesioni. 

Il dato di adesione al Sud e nelle isole, seppur in leggero decremento, resta decisamente più elevato 
rispetto alla distribuzione territoriale di tutte le imprese aderenti ai Fondi Interprofessionali (66% di 
FondItalia vs 34% circa della totalità dei Fondi), Tabella 15 – Grafico 6 – Grafico 8. 

Il dato è ancora più netto se si considera che la percentuale di lavoratori meridionali aderenti a 
FondItalia è pari al 52% contro il 20% dei lavoratori meridionali aderenti alla totalità degli altri Fondi, 
per i quali resta elevata la localizzazione in regioni collocate nel Nord – Ovest, area in cui notoriamente 
hanno sede le attività produttive più grandi, Tabella 16 – Grafico 7 – Grafico 9 
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Tabella 15. Ripartizioni delle IMPRESE aderenti per REGIONE  

REGIONE IMPRESE 

N.D. 1 

 PIEMONTE  5.169 

 VALLE D'AOSTA  16 

 LOMBARDIA  12.028 

 TRENTINO ALTO ADIGE  132 

 VENETO  3.745 

 FRIULI VENEZIA GIULIA  240 

 LIGURIA  535 

 EMILIA ROMAGNA  1.959 

 TOSCANA  2.669 

 UMBRIA  1.177 

 MARCHE  3.551 

 LAZIO 7.021 

 ABRUZZO  2.209 

 MOLISE  290 

 CAMPANIA  17.177 

 PUGLIA  45.900 

 BASILICATA  1.076 

 CALABRIA  3.221 

 SICILIA  11.294 

 SARDEGNA  775 

TOTALE 120.185 

Tabella 16. Ripartizioni dei LAVORATORI aderenti per REGIONE  

REGIONE LAVORATORI 

N.D. 1 

 PIEMONTE  31.413 

 VALLE D'AOSTA  223 

 LOMBARDIA  115.052 

 TRENTINO ALTO ADIGE  1.711 

 VENETO  28.077 

 FRIULI VENEZIA GIULIA  2.184 

 LIGURIA  4.106 

 EMILIA ROMAGNA  18.094 

 TOSCANA  22.710 

 UMBRIA  7.808 

 MARCHE  19.990 

 LAZIO  67.448 

 ABRUZZO  10.052 

 MOLISE  2.006 

 CAMPANIA  81.879 

 PUGLIA  192.640 

 BASILICATA  5.622 

 CALABRIA  14.749 

 SICILIA  57.996 

 SARDEGNA  7.075 

TOTALE 690.836 
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Grafico 6. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per REGIONE 
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Grafico 7. Ripartizione dei LAVORATORI aderenti per REGIONE 
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Grafico 8. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per MACROAREA 

 

 

Grafico 9. Ripartizione dei LAVORATORI aderenti per MACROAREA 
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Come emerso dalle rilevazioni precedenti, resta caratteristica costante anche l’intersettorialità del Fondo, probabilmente legata all’adesione di microimprese provenienti da differenti comparti.  

Tra i settori più rappresentati, per quanto riguarda le imprese, si evidenziano quelli del: 

 commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli, e le riparazioni di beni personali e per la casa (con 18.818 imprese pari al 16% delle adesioni); 

 costruzioni (con 16.259 imprese pari al 14% delle adesioni); 

 alberghiero e ristorazione (con 14.324 imprese pari al 12% delle adesioni); 

 altre attività professionali ed imprenditoriali (con 9.637 imprese pari al 8% delle adesioni), Tabella 17 – Grafico 10. 

Tra i settori più rappresentati, per quanto riguarda i lavoratori, si evidenziano i medesimi, anche se con ordine e percentuali leggermente differenti: 

 altre attività professionali ed imprenditoriali (con 85.423 lavoratori pari al 12% delle adesioni); 

 costruzioni (con 73.380 lavoratori pari al 11% delle adesioni); 

 commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli, e le riparazioni di beni personali e per la casa (con 71.986 lavoratori pari al 10% delle adesioni); 

 alberghiero e ristorazione (con 71.118 lavoratori pari al 10% delle adesioni), Tabella 18 – Grafico 11. 

 

Tabella 17. Ripartizioni delle IMPRESE aderenti per SETTORE  

SETTORE IMPRESE (C.F.) 

N.D.  170 

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI  6.071 

ALBERGHI E RISTORANTI  14.324 

ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI  5.481 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI  9.637 

ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE  166 

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE  903 

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA  446 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.  887 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO  1.308 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI  1.208 

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE  1.694 
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SETTORE IMPRESE (C.F.) 

COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE BENI PERSONALI E PER LA CASA  18.818 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI  6.544 

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE  5.341 

CONFEZIONE DI ARTICOLI DA VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE  1.318 

COSTRUZIONI  16.259 

EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI  698 

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI  2 

ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE 
ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE 1 

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA  138 

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  181 

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI  388 

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI  202 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE  349 

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI  85 

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DI COMBUSTIBILI NUCLEARI  33 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.  532 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE  1.182 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI  172 

FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE  915 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI  197 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONI DI MINERALI NON METALLIFERI  960 

FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI  3.376 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO  862 

INDUSTRIA DEL TABACCO  1 

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE  4.362 
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SETTORE IMPRESE (C.F.) 

INDUSTRIE TESSILI  781 

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE  1.805 

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)  55 

ISTRUZIONE  1.165 

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO  341 

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI  154 

 POSTE E TELECOMUNICAZIONI  158 

PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE  917 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE ED ACQUA CALDA  47 

PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE  131 

PROPRIETARI DI FABBRICATI  868 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA  14 

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA  18 

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO  196 

RICERCA E SVILUPPO  78 

SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI  4.806 

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI  16 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI  175 

TRASPORTI AEREI  4 

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA  72 

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE  3.173 

TOTALE 120.185 
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Grafico 10. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per SETTORE 
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 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

 CONFEZIONE DI ARTICOLI DA VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
 COSTRUZIONI

 EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE ALL'ESTRAZIONE DI…
 FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA

 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI

 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

 FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DI COMBUSTIBILI NUCLEARI
 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.

 FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI

 FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONI DI MINERALI NON METALLIFERI
 FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI

 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
 INDUSTRIA DEL TABACCO

 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
 INDUSTRIE TESSILI

 INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

 ISTRUZIONE
 NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
 POSTE E TELECOMUNICAZIONI

 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE
 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE ED ACQUA CALDA

 PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE
 PROPRIETARI DI FABBRICATI

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
 RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA

 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO
 RICERCA E SVILUPPO

 SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI
 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
 TRASPORTI AEREI

 TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA
 TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
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Tabella 18. Ripartizioni dei LAVORATORI aderenti per SETTORE 

SETTORE LAVORATORI 

N.D.  754 

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI  35.095 

ALBERGHI E RISTORANTI  71.118 

ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI  23.371 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI  85.423 

ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE  1.520 

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE  2.683 

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA  1.097 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.  3.153 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO  25.719 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI  2.915 

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE  9.340 

COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA  71.986 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI  28.223 

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  18.869 

CONFEZIONE DI ARTICOLI DA VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE  10.607 

COSTRUZIONI  73.380 

EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI  4.016 

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI  14 

ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE; SERVIZI CONNESSI ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALI, ESCLUSA ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI 
GAS NATURALI, ESCLUSA LA PROSPEZIONE  5 

FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA  1.386 

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO  1.903 

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI  1.829 

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI  1.577 
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SETTORE LAVORATORI 

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE  3.541 

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI  858 

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DI COMBUSTIBILI NUCLEARI  397 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.  4.666 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE  9.500 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI  907 

FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE  6.162 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI  1.989 

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONI DI MINERALI NON METALLIFERI  5.771 

FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI  28.294 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO  4.147 

INDUSTRIA DEL TABACCO  3 

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE  25.611 

INDUSTRIE TESSILI  5.877 

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE  12.375 

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)  403 

ISTRUZIONE  8.643 

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO  1.702 

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI  1.181 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI  566 

PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE  10.105 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE ED ACQUA CALDA  616 

PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE  1.945 

PROPRIETARI DI FABBRICATI  1.102 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA  1.557 
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SETTORE LAVORATORI 

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA  419 

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO  2.084 

RICERCA E SVILUPPO  281 

SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI  36.342 

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI  31 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI  6.491 

TRASPORTI AEREI  91 

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA  1.239 

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE  29.957 

TOTALE 690.836 
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Grafico 11. Ripartizione dei LAVORATORI aderenti per SETTORE 
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Ancora micro la dimensione prevalente delle aderenti in tutte le regioni per quanto riguarda le imprese 
(Tabella 19 – Grafico 12), micro e piccole le dimensioni delle imprese di provenienza dei lavoratori 
aderenti (Tabella 20 – Grafico 13). 

Si attesta ancora all’89% la percentuale delle microimprese aderenti al Fondo, con un numero di 
dipendenti compreso tra 1 e 9 unità, con la punta massima di adesione in Puglia sia per quanto 
riguarda le imprese sia per quanto riguarda i lavoratori. 

Più equamente distribuite tra micro (40%) e piccole (31%), invece, le imprese da cui provengono il 
maggior numero di lavorati. 

È ancora la Puglia la regione con il maggior numero di piccole imprese, con un numero di dipendenti 
compreso tra le 10 e le 49 unità, aderenti al Fondo e di lavoratori provenienti da imprese di queste 
dimensioni. 

È invece la Lombardia la regione con il maggior numero di imprese aderenti di medie dimensioni, con 
un numero di dipendenti compreso tra le 50 e le 249 unità, e grandi dimensioni, con oltre 249 
dipendenti, e di lavoratori provenienti da imprese di queste grandezze. 

Come già sottolineato nei precedenti Rapporti del Fondo, il costante incremento delle adesioni da parte 
di imprese di micro e piccole dimensioni (la media di FondItalia è attualmente assestata al di sotto dei 
6 dipendenti per impresa21) è certamente legato alla scelta delle Parti Sociali di adottare strumenti 
solidaristici per la ridistribuzione delle risorse. Come più volte sottolineato, la strategia di aggregazione 
delle risorse in Conti di Rete ha favorito l’accesso delle PMI e delle microimprese alle risorse per la 
formazione continua, legittimandole come “il principale serbatoio di adesioni”. 

 

  

 
21 Per l’esattezza la media si attesta attorno al 5,78. 
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Tabella 19. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per REGIONE e DIMENSIONE 

REGIONE 
TOTALE 
IMPRES

E 

MICRO 
DA 1 A 9 

PICCOL
E DA 10 

A 49

MEDIE 
DA 50 A 

249

GRANDI 
OLTRE 

249

N.D. 1 1 0 0 0 

PIEMONTE 5.169 4.615 489 54 11 

VALLE D'AOSTA 16 13 1 2 0 

LOMBARDIA 12.028 9.858 1.793 331 46 

TRENTINO ALTO ADIGE 132 103 24 4 1 

VENETO 3.745 3.206 456 76 7 

FRIULI VENEZIA GIULIA 240 182 52 6 0 

LIGURIA 535 438 92 4 1 

EMILIA ROMAGNA 1.959 1.633 262 55 9 

TOSCANA 2.669 2.173 437 56 3 

UMBRIA 1.177 997 165 13 2 

MARCHE 3.551 3.070 450 29 2 

LAZIO 7.021 5.871 924 199 27 

ABRUZZO 2.209 1.992 204 13 0 

MOLISE 290 252 34 3 1 

CAMPANIA 17.177 15.517 1.498 153 9 

PUGLIA 45.900 41.990 3.648 247 14 

BASILICATA 1.076 971 94 9 2 

CALABRIA 3.221 2.968 218 32 3 

SICILIA 11.294 10.342 842 90 20 

SARDEGNA 775 620 127 27 1 

TOTALE 120.185 106.812 11.810 1.403 159 

Grafico 12. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per REGIONE e DIMENSIONE 
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Tabella 20. Ripartizione dei LAVORATORI aderenti per REGIONE e DIMENSIONE 

REGIONE 
TOTALE 
IMPRES

E 

MICRO 
DA 1 A 9 

PICCOL
E DA 10 

A 49 

MEDIE 
DA 50 A 

249

GRANDI 
OLTRE 

249

N.D. 1 1 0 0 0 

PIEMONTE 31.413 12.258 8.927 5.012 5.216 

VALLE D'AOSTA 223 42 18 163 0 

LOMBARDIA 115.052 28.296 34.247 32.473 20.036 

TRENTINO ALTO ADIGE 1.711 272 435 320 684 

VENETO 28.077 9.043 8.524 7.406 3.104 

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.184 597 1.061 526 0 

LIGURIA 4.106 1.408 1.764 454 480 

EMILIA ROMAGNA 18.094 4.850 5.065 5.279 2.900 

TOSCANA 22.710 6.682 7.989 5.587 2.452 

UMBRIA 7.808 2.849 3.084 1.072 803 

MARCHE 19.990 9.065 7.516 2.403 1.006 

LAZIO 67.448 16.262 18.089 19.755 13.342 

ABRUZZO 10.052 5.133 3.782 1.137 0 

MOLISE 2.006 690 726 268 322 

CAMPANIA 81.879 37.654 26.572 14.197 3.456 

PUGLIA 192.640 103.107 63.819 19.936 5.778 

BASILICATA 5.622 2.515 1.644 780 683 

CALABRIA 14.749 6.668 3.868 2.557 1.656 

SICILIA 57.996 24.999 14.592 9.055 9.350 

SARDEGNA 7.075 1.817 2.542 2.407 309 

TOTALE 690.836 274.208 214.264 130.787 71.577 

 

Grafico 13. Ripartizione dei LAVORATORI aderenti per REGIONE e DIMENSIONE 

 
 
  

40%31%

19%

10%

MICRO DA 1 A 9
PICCOLE DA 10 A 49
MEDIE DA 50 A 249



 

 97 
 

Ancora in questa edizione del Rapporto, infine, è possibile affermare che una grande maggioranza di 
imprese e lavoratori attualmente aderenti a FondItalia (74% delle imprese e 62% dei lavoratori) non 
risulta provenire da altri Fondi, Tabella 21 – Grafico 14 e 15. 

Il dato conferma la capacità del Fondo di raggiungere bacini di utenza non ancora raggiunti dalle 
opportunità offerte dai Fondi, tenendo conto che l’incremento prodotto dalla mobilità tra Fondi è 
ancora molto contenuto. 

FondItalia è sempre molto attiva, infatti, in attività di promozione territoriali, anche grazie al recente 
riconoscimento di nuove Articolazione Territoriale FondItalia (si veda il Paragrafo dedicato), che 
hanno consentito di raggiungere ed includere nel sistema della formazione finanziata tante imprese 
piccole e soprattutto micro, generalmente meno presenti in reti di rappresentanza e di comunicazione 
di tipo istituzionale. 

Tabella 21. Ripartizione di IMPRESE e LAVORATORI  
per PROVENIENZA da altri Fondi 

CODICE FONDO IMPRESE LAVORATORI 

FAGR For.agri 26 303 

FAPI Fondo formazione PMI 2.731 20.580 

FARC Fon.ar.com 7.613 56.474 

FART Fondo artigianato formazione 2.719 17.647 

FAZI FondAzienda 342 2.335 

FBCA Fondo banche assicurazioni 9 73 

FCON Fondo Conoscenza 148 692 

FCOP Fon.coop 492 11.307 

FDIR Fondirigenti 0 0 

FDPI Fondo Dirigenti PMI 0 0 

FEMI FondItalia 1.903 11.207 

FGRI Fond.Agri 1 23 

FIMA Fondimpresa 4.623 55.534 

FITE For.te 2.219 28.349 

FLAV Fondolavoro 545 2.032 

FODI Fon.dir 0 0 

FOIC Fo.In.Coop 6 65 

FORM Formazienda 4.764 32.708 

FPRO Fondoprofessioni 1.799 8.185 

FPSI Fondo formazione servizi pubblici 79 1.745 

FREL Fond.e.r. 574 5.257 

FTUS Fon.ter 1.099 11.114 

TOTALE 31.692 265.630 
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Grafico 14. Ripartizione delle IMPRESE per PROVENIENZA da altri Fondi 

 

Grafico 15. Ripartizione dei LAVORATORI per PROVENIENZA da altri Fondi 
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ANDAMENTO DEI VERSAMENTI 

Alla data del 30 giugno 2019, l’ammontare delle risorse versate dalle imprese è pari a 89.446.786,47 euro. 

45,00 euro circa il valore medio contributivo annuo per lavoratore, al netto dei tagli.  

Per tutti i Fondi, infatti, il totale delle risorse accantonate annualmente continua ad essere variabile in relazione ai provvedimenti governativi che prevedono il prelevamento di quote dal contributo dello 0,30% 
destinato ai Fondi Interprofessionali. 

A partire dal 2014, l’INPS ha versato ogni anno allo Stato importi sempre maggiori, trattenendoli dalle risorse destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. 

Mentre i primi prelievi hanno compreso sia le risorse dello 0,30% di imprese non aderenti ad alcun Fondo comunque obbligatoriamente versate all’INPS sia da quello destinato ai Fondi, la Legge di Stabilità del 
2015 ha legittimato, di fatto, un taglio, divenuto nel tempo automatico e sempre più consistente, solo sulle quote destinate ai Fondi Interprofessionali, con conseguente ricaduta sulla possibilità per le imprese, 
soprattutto piccole e micro, di ricevere adeguato supporto economico per le loro attività formative.  
 
Infatti, mentre i primi prelievi hanno avuto lo scopo di finanziare interventi di politiche passive per il lavoro, come la cassa integrazione in deroga (motivazione di per sé già discutibili), a partire dal 2015 non è 
stata sempre fornita ragionevole giustificazione per il prelievo, destinato, in alcuni casi, ad equilibrare semplicemente il bilancio dello Stato, senza alcuna specificazione. 

Al netto della suddetta decurtazione, complessivamente pari a 12.750.216,01 euro, è stato comunque possibile riscontrare un progressivo e costante incremento dei versamenti: sempre alla data del 30 giugno 
2019, sono pari a 76.383.995,04 euro le risorse complessivamente trasferite a FondItalia dall’INPS, Tabella 22 – Grafico 16. 
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Tabella 22. Andamento dei versamenti  

ANNO IMPORTI VERSATI DALLE AZIENDE TRATTENUTE DI LEGGE (TAGLI) IMPORTI RICEVUTI 

2009-12 110.294,96  109.754,51 

2010-02 120.806,46  120.214,51 

2010-04 120.512,35  119.933,89 

2010-06 11.509,65  11.454,40 

2010-07 128.422,03  127.805,60 

2010-08 68.950,46  68.619,50 

2010-09 175.726,59  174.883,10 

2010-10 6.804,61  6.771,95 

2010-11 311.694,33  310.198,20 

2010-12 125.592,43  124.989,59 

2011-03 269.478,81  268.185,31 

2011-04 255.567,79  254.341,06 

2011-06 264.353,11  263.084,22 

2011-07 268.945,80  267.654,86 

2011-09 257.790,55  256.553,16 

2011-10 100.816,81  100.332,89 

2011-11 743.510,03  739.941,18 

2011-12 47.357,79  47.130,47 

2012-02 676.039,31  672.794,32 

2012-04 480.464,99  478.158,76 

2012-06 642.249,33  639.166,53 

2012-07 400.146,97  398.226,26 

2012-09 345.896,72  344.236,42 
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ANNO IMPORTI VERSATI DALLE AZIENDE TRATTENUTE DI LEGGE (TAGLI) IMPORTI RICEVUTI 

2012-11 1.239.348,65  1.233.399,77 

2012-12 175.984,77  175.140,04 

2013-02 1.783.446,16  1.774.885,62 

2013-08 931.597,77  927.126,10 

2013-10 355.415,21  353.709,22 

2013-12 2.502.592,25  2.490.579,81 

2014-01 1.929.138,76 1.619.528,32 308.124,31 

2014-03 1.285.004,85  1.278.836,83 

2014-05 966.961,95  962.320,53 

2014-07 1.676.250,51  1.668.204,51 

2014-08 2.752.110,47 1.672.889,54 1.074.040,67 

2014-09 455.768,85  455.768,85 

2014-11 219.607,17  218.553,06 

2014-12 2.580.067,60 1.247.778,74 1.325.893,87 

2015-02 2.478.389,87  2.466.493,60 

2015-06 866.283,54  862.125,38 

2015-07 328.022,66  326.448,15 

2015-09 1.826.507,89  1.817.740,65 

2015-10 1.086.929,64  1.086.929,64 

2015-11 993.098,47  988.331,60 

2015-12 3.045.606,31 308.059,89 2.724.406,20 

2016-02 2.770.561,43  2.757.262,74 

2016-04 1.287.802,74  1.281.621,29 

2016-07 1.345.065,12  1.338.608,81 
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ANNO IMPORTI VERSATI DALLE AZIENDE TRATTENUTE DI LEGGE (TAGLI) IMPORTI RICEVUTI 

2016-10 2.588.453,54 1.602.594,72 981.126,70 

2016-11 1.207.033,36  1.207.033,36 

2016-12 3.615.284,79 530.437,55 3.070.039,97 

2017-02 3.462.428,99  3.445.809,33 

2017-04 1.276.994,79  1.272.014,51 

2017-06 1.364.821,10 790.927,20 571.655,71 

2017-08 1.809.049,28  1.801.993,99 

2017-10 1.567.054,26 781.169,22 782.820,09 

2017-11 1.676.557,18  1.676.557,18 

2017-12 3.578.741,56 902.127,87 2.666.174,90 

2018-02 4.971.325,44  4.951.937,27 

2018-04 1.844.121,09  1.836.929,02 

2018-06 2.034.772,04 815.054,48 1.214.960,66 

2018-08 1.278.391,98  1.273.406,25 

2018-09 1.810.973,52  1.810.973,52 

2018-10 3.882.951,16 818.754,04 3.052.246,75 

2018-12 1.283.351,14 815.992,69 465.535,75 

2019-02 5.127.842,22 0,00 5.107.843,64 

2019-04 1.946.097,11 0,00 1.938.507,33 

2019-06 2.306.047,39 844.901,75 1.455.447,17 

TOTALE € 89.446.786,47 € 12.750.216,01 € 76.383.995,04 
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Grafico 16. Andamento progressivo dei versamenti al lordo ed al netto delle trattenute per legge 
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LO SPORTELLO IMPRESE FONDITALIA 

CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO  

Lo Sportello Imprese FondItalia è stato lo strumento di finanziamento dei Progetti formativi a valere 
sui Conti Formazione monoaziendali ed i Conti Aziende fino alla pubblicazione delle Linee guida sulla 
gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione 
continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, pubblicate da ANPAL in data 10 
aprile 2018. 

Attivo dal 4 ottobre 2010, ha reso disponibili le risorse effettivamente versate dalle imprese, per la 
quota messa a disposizione da FondItalia per la formazione aziendale (70%). 

Lo Sportello, per effetto del suo carattere permanente, ha consentito agli Enti Attuatori di presentare 
Progetti con cadenza mensile nel corso di ogni anno solare, assicurando tempi di finanziamento ridotti. 

A partire dal 30 maggio 2018, ultima data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
a valere su di esso, tale modalità di finanziamento è stata sostituita con la pubblicazione di Avvisi 
periodici, denominati Avvisi FEMI, per quanto riguarda i Conti di Rete, e dalla pubblicazione di Linee 
Guida, per quanto riguarda i Conti Formativi monoaziendali. 

Dalla data di apertura dello Sportello Imprese del 4 ottobre 2010 fino alla suddetta del 30 maggio 
2018, sono stati presentati e ratificati, mediante concertazione nazionale tra le Parti Sociali, 37 Piani 
presentati da differenti Proponenti. 

Le imprese connesse ai Piani, ed i relativi lavoratori, sono stati coinvolti, a rotazione, sulla base delle 
esigenze intercettate dal Proponente titolare di Piano, in attività di formazione.  

Pertanto, alla data indicata come ultima approvazione, i Progetti complessivamente approvati a valere 
sullo Sportello sono stati 3.534 per un totale di 42.014.518,03 euro.  

Le imprese beneficiarie di Progetto sono state 14.987 per un totale di 153.334 lavoratori.  

La formazione erogata ha raggiunto un totale complessivo pari a 2.356.713 ore e il costo medio orario 
si è attestato intorno alla media di 18,00 euro circa, Tabella 23. 

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, si rileva un costante incremento dei Progetti presentati 
annualmente e degli importi consuntivati.  

Il trend di crescita risulta confermato per quanto riguarda gli importi consuntivati fino alla data del 
30 maggio 2018, ultima data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione a valere sullo 
Sportello Imprese, che consentono di comunque di prevedere un significativo aumento rispetto all’anno 
precedente, Tabella 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 23. Riepilogo attività a valere sullo Sportello Imprese FondItalia 

PROGETTI IMPRESE DESTINATARI MONTE ORE CONTRIBUTO APPROVATO COSTO ORARIO 

3.534 14.987 153.334 2.356.713 € 42.014.518 € 17,83 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 
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Tabella 24. Importi approvati e consuntivati per anno di chiusura 

ANNO 
APPROVAZIONE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CONTRIBUTO 

APPROVATO CONSUNTIVO 

2010  136.882 60.467  226.800 197.349 

2011  73.958 426.221 205.992 4.845  862.597 711.017 

2012   79.658 1.227.111 484.610 95.677 4.425  2.226.298 1.891.481 

2013    377.445 1.418.666 667.223 37.356 21.313 3.160.035 2.522.004 

2014    299.832 2.489.804 610.717 212.775 91.352 4.613.919 3.704.481 

2015    565.108 3.044.508 1.975.249 287.240 6.895.631 5.872.105 

2016    209.300 3.610.551 3.395.315 133.514 8.686.950 7.348.679 

2017    152.515 3.851.509 3.053.241 9.935.218 7.057.266 

2018    158.649 1.203.109 5.407.070 1.361.758 

 - 210.840 566.346 1.810.549 2.203.108 3.822.657 3.906.306 5.951.090 7.805.379 4.389.864 42.014.518 30.666.139 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del Cda del 30 maggio 2018 
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LO SPORTELLO IMPRESE FONDITALIA 

CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE 

Riepilogando, a fronte dei 3.534 Progetti approvati a valere sullo Sportello Imprese dal 2010 al 2019, 
sono state 14.987 le imprese coinvolte in attività di formazione, per totale di lavoratori pari a 
153.334. 

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda la localizzazione delle imprese beneficiare di Progetto a 
valere sullo Sportello Imprese, si evince che il maggior numero di Progetti ha coinvolto soprattutto 
imprese del Sud e delle isole (48% del totale), con in testa la Puglia (con il 26% del totale delle imprese 
beneficiarie) e la Campania (con il 12%). 

A seguire, le imprese del Nord (32% del totale), con in testa le imprese lombarde (con il 23% sul totale 
delle imprese destinatarie) e infine del Centro (con il 20%), con a capo la regione Marche (con il 9%), 
Tabella 25 – Grafico 17. 

La localizzazione delle imprese nel meridione, come già sottolineato nelle precedenti edizioni del 
Rapporto FondItalia, si evidenzia come un dato in controtendenza rispetto alla totalità dei Fondi 
Interprofessionali, che generalmente identificano i residenti in regioni meridionali come “i lavoratori 
meno raggiunti da opportunità formative”.   

Tabella 25. Imprese beneficiarie sullo Sportello Imprese per REGIONE 

Regione Imprese 

PIEMONTE 1.103 

VALLE D'AOSTA 1 

LOMBARDIA 2.751 

TRENTINO ALTO ADIGE 10 

VENETO 536 

FRIULI VENEZIA GIULIA 8 

LIGURIA 131 

EMILIA ROMAGNA 208 

TOSCANA 383 

UMBRIA 169 

MARCHE 1.342 

LAZIO 839 

ABRUZZO 264 

MOLISE 74 

CAMPANIA 1.839 

PUGLIA 3.880 

BASILICATA 51 

CALABRIA 235 

SICILIA 1.096 

SARDEGNA 67 

TOTALE 14.987 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 
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Grafico 17. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA per REGIONE delle IMPRESE beneficiarie di Progetto a valere sullo Sportello Imprese FondItalia 
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Settori economici di provenienza delle imprese beneficiarie di Progetto a valere sullo Sportello Imprese maggiormente rappresentati sono risultati essere quello delle Costruzioni (14%), del Commercio al dettaglio 
(13%), di generiche attività professionali ed imprenditoriali (7%), alberghiero e ristorazione (7%), Tabella 26. 

 

Tabella 26. SETTORI ECONOMICI delle IMPRESE beneficiarie a valere sullo Sportello Imprese 
FondItalia 

SETTORE IMPRESE
N.C. 11

Agricoltura, caccia e relativi servizi 374

Alberghi e ristoranti 1.101

Altre attività dei servizi 536

Altre attività professionali ed imprenditoriali 1.120

Altre industrie estrattive 57

Assicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) 97

Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria 31

Attività di organizzazioni associative N.C.A. 155

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività agenzie di viaggio 192

Attività immobiliari 73

Attività ricreative, culturali e sportive 117

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni 
personali e per la casa 2.023 

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 833

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di 
carburante per autotrazione 552 

Confezione di articoli da vestiario; preparazione e tintura di pellicce 212

Costruzioni 2.154

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 101

Estrazione di minerali metalliferi 2

Fabbricazione pasta-carta, carta e prodotti di carta 49

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 28

Fabbricazione apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici e orologi 55

Fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni 54

Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche 104

Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 36

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari 10

Fabbricazione macchine ed apparecchi elettrici  125

SETTORE IMPRESE
Fabbricazione installazione, montaggio, riparazione e manutenzione di macchine ed 
apparecchi meccanici 370 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 51

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 135

Fabbricazione prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 51

Fabbricazione prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 165

Fabbricazione e lavorazione prodotti metallo, escluse macchine e impianti 724

Industria legno e prodotti in legno e sughero, esclusi mobili, articoli paglia e materiali 
intreccio 92 

Industrie alimentari e delle bevande 484

Industrie tessili 129

Informatica e attività connesse 435

Intermediazione monetaria e finanziaria  2

Istruzione 308

Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e 
domestico 29 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 28

Poste e telecomunicazioni 10

Preparazione e concia cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, selleria e 
calzature 455 

Produzione energia elettrica, gas, vapore ed acqua calda 13

Produzione di metalli e loro leghe 60

Proprietari di fabbricati 33

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 4

Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 33

Recupero e preparazione per il riciclaggio 73

Ricerca e sviluppo 9

Sanità e altri servizi sociali 618

Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili 71

Trasporti marittimi e per vie d'acqua 1

Trasporti terrestri e mediante condotte 402

TOTALE 14.987
Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 
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In linea con i dati di adesione, si rileva che la dimensione delle imprese beneficiarie di Progetto 
maggiormente rappresentata è la micro, con un numero di lavoratori compreso tra 1 e 9 dipendenti 
(63%); seguono le piccole, con un numero di lavoratori compreso tra i 10 e i 49 dipendenti (26%); 
stabile la formazione nelle imprese medie, con un numero di lavoratori compreso tra i 50 e i 249 
dipendenti (8%), mentre resta meno significativo, invece, per FondItalia il coinvolgimento delle grandi 
imprese in attività di formazione, che si attesta intorno al 3% per le imprese con un numero di 
dipendenti oltre alle 249 unità, Tabella 27 – Grafico 18.  

Si tratta di un dato peculiare del Fondo e delle politiche portate avanti dalle Parti Sociali costituenti, 
dato che l’OCSE segnala ancora come criticità proprio il fatto che le PMI in Italia, come in altri paesi 
della UE, hanno meno probabilità di formare i propri lavoratori rispetto alle imprese più grandi e di 
utilizzare per questo fine le risorse dei Fondi, tanto da sottolineare che è solo il 6,2% delle piccole 
imprese, con 10-19 dipendenti, ad aver ricevuto sostegno finanziario dai Fondi22. 

 

Tabella 27. Ripartizione per DIMENSIONE delle IMPRESE beneficiarie di Progetto a valere sullo 
Sportello Imprese FondItalia 

MICRO 
Da 1 a 9 

PICCOLE 
Da 10 a 49 

MEDIE 
Da 50 a 249 

GRANDI 
Oltre 249 TOTALE 

9.431 3.965 1.178 413 14.987 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 

 

 

 
22 OECD (2019), Adult Learning in Italy. What Role for Training Funds? Getting Skills Right, OECD 

 

Grafico 18. Ripartizione delle IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE 
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CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI  

Per quanto riguarda i destinatari delle attività formative finanziate mediante lo Sportello Imprese 
negli anni 2010 – 2018 e per i quali il Fondo è già in possesso dei dati personali23, emergono le seguenti 
caratteristiche: una preponderanza, con il 61%, di lavoratori di genere maschile (Tabella 28 – Grafico 
19), distribuiti, con una percentuale più elevata, pari al 41%, nelle regioni del sud (Tabella 29 – 
Grafico 20), con una età prevalente, per il 29% dei destinatari, compresa tra i 35 e i 44 anni (Tabella 
30 – Grafico 21), in possesso di licenza media, per il 36%, o diploma di scuola media superiore, per il 
38% (Tabella 31 – Grafico 22) e, per l’82%, di cittadinanza italiana (Tabella 32 – Grafico 123). 

Come sottolineato anche in questo caso dall’OCSE, in Italia, come del resto in altri paesi europei, 
tendono a restare più facilmente esclusi da attività formative di riqualificazione proprio gli adulti 
considerati più vulnerabili, come le donne, i lavoratori scarsamente qualificati, gli over 50 e i lavoratori 
stranieri24. 

Il dibattito sulla questione, ossia come aumentare la partecipazione alla formazione di tali categorie 
mantenendo le imprese autonome su come e per chi utilizzare le risorse per la formazione finanziata, 
è ancora aperto. L’unica certezza è che, qualora si decidano misure dedicate per la formazione di tali 
gruppi, sarà necessario costruire dei programmi formativi che comprendano anche attività di 
orientamento e di bilancio e certificazione delle competenze, quali strumenti di adeguato 
accompagnamento. 

 

Tabella 28. Distribuzione dei partecipanti per GENERE 

Genere Totale 

 Maschi 86.305 

 Femmine  54.838 

TOTALE  141.143 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 

 

 
23 Secondo la procedura del Fondo, gli Enti Attuatori hanno l’obbligo di inserire gli elenchi partecipanti, giorni e orari, 
di ogni allievo, entro e non oltre i 5 giorni precedenti alla data di inizio di ogni singola attività formativa. Tale 
passaggio è obbligatorio per procedere poi all’inserimento delle aule e del calendario delle attività formative. 

Grafico 19. Distribuzione dei partecipanti per GENERE 

 

 

 

 

 

  

 
24 OECD (2019), Adult Learning in Italy. What Role for Training Funds? Getting Skills Right, OECD 
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Tabella 29. Distribuzione dei partecipanti per REGIONE 

Regione  Totale 

PIEMONTE 10.269 

VALLE D'AOSTA 227 

LOMBARDIA 27.859 

TRENTINO ALTO ADIGE 393 

VENETO 5103 

FRIULI VENEZIA GIULIA 736 

LIGURIA 2.254 

EMILIA ROMAGNA 4.422 

TOSCANA 8.951 

UMBRIA 2.568 

MARCHE 3.553 

LAZIO 14.021 

ABRUZZO 2.010 

MOLISE 736 

CAMPANIA 12.020 

PUGLIA 30.149 

BASILICATA 670 

CALABRIA 2.628 

SICILIA 10.912 

SARDEGNA 1.592 

TOTALE  141.143 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 

Grafico 20. Distribuzione dei partecipanti per REGIONE 

 
 

  

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO ALTO ADIGE

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA



 

 115 
 

 

Tabella 30. Distribuzione dei partecipanti per CLASSI DI ETÀ 

Classi di età Totale 

N.C. 301 

15 – 19  533 

20 – 24  8.360 

25 – 29  15.155 

30 – 34  18.549 

35 - 44 41.112 

45 – 49  20.761 

50 – 54  17.268 

Oltre 55 19.104 

TOTALE  141.143 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 

 

Grafico 21. Distribuzione dei PARTECIPANTI ai corsi per CLASSI DI ETÀ 
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Tabella 31. Distribuzione dei partecipanti per TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio Totale 

N.C. 133 

Nessun titolo 4.554 

Licenza elementare 2.309 

Licenza media 51.059 

Qualifica professionale 9.658 

Diploma di scuola media superiore 53.752 

Titolo post diploma non universitario 816 

Laurea e successive specializzazioni 18.862 

TOTALE  141.143 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 

 

Grafico 22. Distribuzione dei PARTECIPANTI per TITOLO DI STUDIO 
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Tabella 32. Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA 

Titolo di studio Totale 

N.C. 13.609 

Italia 116.100 

Paesi europei UE 4.480 

Paesi europei non UE 2.933 

Africa  1.652 

Asia 1.520 

America  843 

Oceania 6 

TOTALE  141.143 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 

 

Grafico 23. Distribuzione dei PARTECIPANTI per CITTADINANZA 
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TEMATICHE FORMATIVE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE REALIZZATA 

Il monte ore complessivo di formazione realizzata nell’ambito di Progetti finanziati a valere sullo 
Sportello Imprese è di 2.356.713 ore. 

Tra le tematiche formative maggiormente scelte per la realizzazione di formazione in impresa 
emergono ancora, seppur in decremento, quelle soggette ad ‘obbligo di legge’, con una percentuale 
complessiva pari al 48% del monte ore: il 46% del monte ore per la formazione esclusiva su Salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e la loro promozione ed il 2% per la formazione su Tecniche, tecnologie e 
metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali – perlopiù ECM – che consente l’attribuzione 
di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. 

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, è la formazione d’aula, che prevede l’alternanza di 
momenti di lezione frontale a momenti di rielaborazione esperienziale, quali esercitazioni, laboratori, 
attività individuali e/o in piccolo gruppo, quella più utilizzata per l’83% delle ore formative.  

Stabile, rispetto alla percentuale del precedente Rapporto FondItalia, il ricorso alla formazione a 
distanza che si attesta intorno al 4%, mentre emerge con nuova forza il ricorso a modalità miste, con 
una percentuale pari al 12%, Tabella 33 – Grafico 24. 

 
Si rammenta che FondItalia finanzia la formazione a distanza – FAD nel rispetto di talune condizioni, 
ossia che:  

 la normativa nazionale e/o regionale relativa alla certificazione delle competenze per la specifica 
attività, se presente, consenta tale modalità;  

 venga effettuata mediante Piattaforma on line in grado di gestire i contenuti formativi e la 
relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS – Learning Management System – e 
vengano prodotti log, chiaramente riconducibili agli allievi indicati sui registri; 

 consenta di tracciare i tempi ed i modi di accesso ai Learning Objects da parte dei singoli allievi, 
di constatare il superamento delle verifiche intermedie previste dai percorsi didattici e di tenere 
traccia di eventuali interazioni collaborative tra gli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, etc.), 
oltre agli scambi di messaggi con tutor e docenti; 

 nel caso di Aula virtuale, vengano prodotti i log di accesso all’Aula; 

 in caso di collegamento video, si produca la registrazione (se tecnicamente possibile). 

 

Resta invariato, infine, con una percentuale che oscilla tra 0% e 1%, il ricorso a metodi come la 
Partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione e il Training on the job. Per quanto 
riguarda quest’ultimo, si ricorda che nell’ambito di un Progetto è ammesso come metodo formativo 
solo per il 35% delle ore formative complessive, Tabella 34 – Grafico 25. 

Tabella 33. TEMATICHE FORMATIVE  
Sportello imprese FondItalia 2010 – 2018 

Tematiche formative Totale
Conoscenza del contesto lavorativo  157.777

Contabilità, finanza 30.909

Gestione aziendale (risorse umane, qualità, etc.) e amministrazione 247.463

Informatica 171.848

Lavoro d'ufficio e di segreteria 1.736

Lingue straniere, italiano per stranieri 98.013

Salute e sicurezza sul lavoro 1.071.967

Salvaguardia ambientale 10.694

Sviluppo delle abilità personali 181.190

Tecniche e tecnologie di produzione dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca 1.858

Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni 15.484

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici 8.959

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali 51.460

Vendita, marketing 75.749

Tematiche miste 231.606

TOTALE MONTE ORE 2.356.713
Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 

Tabella 34. MODALITÀ FORMATIVE 
Sportello imprese FondItalia 2010 – 2018 

Modalità formative Totale
Aula + follow up 1.945.392

Autoapprendimento mediante formazione a distanza, corsi di corrispondenza o 
altre modalità 100.742 

Partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione 11.280

Partecipazione a convegni, workshop o presentazione di prodotti/servizi 270

Rotazione programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio 322

Training on the job 25.100

Tematiche miste 273.607

TOTALE MONTE ORE 2.356.713
Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2018 
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Grafico 24. TEMATICHE FORMATIVE  
Sportello imprese FondItalia 2010 – 2018 

 

Grafico 25. MODALITÀ FORMATIVE 
Sportello imprese FondItalia 2010 – 2018 
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INTRODUZIONE  

IL CONTRIBUTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

In vista pubblicazione del primo Avviso FondItalia, denominato Avviso FEMI 01/2018, il Consiglio di 
Amministrazione del Fondo ha deliberato per la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico 
FondItalia – CTS – che, monitorando le esigenze del mercato del lavoro in merito alle professionalità 
e alle competenze richieste, fornisse approfondimenti a supporto ed indirizzo delle politiche del Fondo 
nell’attuazione della sua mission mediante la pubblicazione degli Avvisi FEMI e Linee Guida. 

Il Comitato, nominato annualmente in scadenza dell’anno solare, è composto attualmente da 6 
membri: 

1. Stefano CONTI, segretario Nazionale UGL Telecomunicazioni; 
2. Federico LAZZARINI, presidente associazione INFORjob; 
3. Simone MISIANI, ricercatore, Università degli Studi di Teramo; 
4. Marco ZAGANELLA, docente a contratto Università degli Studi dell’Aquila; 
5. Giampaolo BASILE, presidente dell’AssociazioneEuropa2020; 
6. Giovanni SONA, consulente del lavoro  

A seguire, il Rapporto realizzato dai membri del Comitato relativo al primo anno di attività 
dell’organo. 

RAPPORTO CTS 2019 
Nel corso dell’attività svolta nel 2019, il Comitato Tecnico Scientifico ha avuto modo di mettere a 
fuoco alcune necessità per il miglioramento della formazione professionale continua e, 
conseguentemente, per lo sviluppo dell’attività del Fondo. Da una serie di ricerche condotte su 7.000 
imprese manifatturiere e su una serie di “contratti di rete” nei periodi 2015-2018 è emerso che, 
nonostante l’apparente periodo post-crisi, le imprese percepiscono i contesti politico-economici, 
nazionali ed internazionali, ancora molto turbolenti (Basile, et al., 2019; Basile G, et al., 2019)25.  
Pertanto, le imprese sono portate a fare pochi investimenti in innovazioni tangibili (macchinari, 
attrezzature, processi produttivi, ed altro) a favore di investimenti in soft skills, che prevedono 
prevalentemente percorsi formativi specifici. 

 
25 Basile, G., Vrontis, D. and Mazzitelli, A. (2019), Innovation as dynamic and networking capabilities result. 
Exploration or exploitation to support Italian SME’s performance. A work-in-progress. in Thrassou, A., Vrontis, D., 
Weber, Y., Shams, R. and Tsoukatos, E., The Present and Future of SMEs: roles, potentialities and constraints across 
markets, disciplines and sectors. Palgrave Studies in Cross-Disciplinary Business Research, In Association with 
EuroMed Academy of Business (forthcoming); 

Quest’ultimo comportamento rappresenta un profilo d’impresa che non vuole rischiare, evita la 
pianificazione strategica a medio termine e tende ad utilizzare (exploitation) le risorse già in suo 
possesso cercando di adattarle agli scarsi stimoli dei mercati per mezzo di aggiornamenti formativi. 
Tale tendenza trova un’inflessione nei casi in cui le imprese tendono a creare rapporti di relazione di 
filiera, codificati o non, grazie ai quali condividere una timida tendenza ad investire garantita, 
perlappunto, dai rapporti di rete. 
In primo luogo, il CTS suggerisce una raccolta dati relativa al fabbisogno formativo delle imprese 
aderenti. Tale indagine dovrebbe essere condotta tenendo conto delle distinzioni tra settori 
merceologici, ampiezza di impresa e zona geografica (zona di montagna e della costa; piccoli e medi 
centri; aree metropolitane; regioni del Nord-Est; regioni del Sud continentale e insulare). 

In considerazione della difficoltà di reperire dati dalla moltitudine di piccole e microimprese, tale 
indagine dovrebbe essere rivolta innanzitutto a due categorie di soggetti: le circa 30 grandi imprese 
che aderiscono al Fondo e le reti d’impresa.  

L’indagine sul fabbisogno formativo rappresenterebbe il prerequisito per elevare la qualità (adeguare 
l’offerta formativa alle reali esigenze dell’impresa e dei mercati) dell’offerta formativa, predisponendo 
progetti effettivamente aderenti alle necessità delle imprese. A tal proposito, il Fondo dovrebbe 
individuare adeguati strumenti per incentivare l’adesione ai nuovi Progetti formativi scaturiti dalla 
suddetta indagine. Tra le modalità per promuovere un simile orientamento, si ritiene che la leva 
finanziaria – dunque l’inserimento negli Avvisi di una premialità per gli Enti Attuatori che scelgano 
detti percorsi formativi – possa rappresentare uno strumento adeguato. 

A proposito di questo aspetto non bisogna trascurare, però, che il progetto formativo presentato 
dall’Ente Attuatore per l’approvazione di FondItalia già comprende un’analisi del fabbisogno 
formativo.  

In secondo luogo, il CTS ritiene opportuno predisporre dei modelli di valutazione dei Progetti formativi 
e dell’impatto che l’attività di formazione ha sulla capacità produttiva delle imprese. Per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi, è strategico il coinvolgimento delle Università. Tale proposta 
recupera lo spirito della riforma universitaria intrapresa con diversi interventi a partire dagli anni 
Novanta, che trova notevoli spazi di applicazione dai Master fino ai Progetti didattici realizzati 
mediante convenzioni con soggetti privati.  

Più in concreto, le Università potrebbero attivare sinergie con il Fondo sia mettendo a disposizione la 
propria capacità di ricerca negli ambiti tecnico-scientifici e sociopolitici direttamente connessi con la 

Basile G, Andreano, M. S. Martiniello, L., Mazzitelli, A. (2019). Drivers of performance in a complex environment: 
Holonic approach and Italian Business Network Contracts. KYBERNETES, ISSN: 0368-492X, doi: 10.1108/K-07-
2018-0410. 
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quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro, al fine di orientare 
l’attività di formazione professionale continua, sia predisponendo alcuni format in favore degli Enti 
Attuatori. 

Un primo format potrebbe riguardare la progettazione e realizzazione delle attività di formazione, in 
modo da garantire che la selezione del corpo docente e lo svolgimento dei corsi rispondano a criteri di 
qualità mutuati dall’esperienza universitaria. 

Riguardo questa proposta, ci preme far osservare che solitamente la progettazione e l’organizzazione 
dei corsi è realizzata dagli Enti Attuatori che di fatto sono coloro che attivano le reti territoriali, 
rappresentate da consulenti del lavoro, figure commerciali ed altri, necessarie per far aderire le aziende 
al Fondo. 

Delegare questo processo alle Università significherebbe togliere agli Attuatori quella, che in molti casi, 
è l’unica fonte di ricavo, costringendoli a cercare nuove opportunità per mezzo di altri Fondi. 
Migliorarne le capacità di progettazione con seminari di project work and project management 
potrebbe migliorarne strutturazione e qualità. 

Un secondo format dovrebbe consistere in uno schema di certificazione e valutazione dell’attività 
formativa svolta, da sottoporre ai discenti al termine del corso. Nella maggior parte dei progetti è già 
svolta un’attività di monitoraggio di aula condotta per mezzo di questionari relativi al gradimento 
delle attività svolte dai docenti e dei contenuti formativi. 

Infine, un terzo format potrebbe essere legato ad un modello di valutazione dell’impatto dell’attività 
formativa sul rendimento dell’impresa nel medio-lungo periodo. 

In riferimento ai processi di valutazione, potrebbe essere interessante uniformare gli strumenti di 
monitoraggio al fine di consentire un’analisi dei dati raccolti, da cui attingere eventuali indicazioni utili 
al miglioramento delle attività e dei processi.  

Al fine di sensibilizzare gli aderenti a FondItalia sulla necessità di intraprendere percorsi formativi di 
qualità, il CTS ritiene opportuno promuovere una discussione interna sulle profonde trasformazioni 
che sta attraversando il sistema economico internazionale. 

Come è noto, la crisi economica esplosa nel 2008 ha aperto una questione di riforma strutturale, che è 
posta dalla contraddizione tra la robotizzazione e la riduzione della domanda di lavoro nelle imprese. 
La digitalizzazione delle imprese è un dato di fatto e l’innovazione, prima fra tutti lo sviluppo della 
Intelligenza Artificiale impone alle aziende di adeguarsi con nuove figure professionali che sappiano 
sempre di più interagire con piattaforme gestionali online, nonché districarsi nella giungla dei dati 
sensibili e della sicurezza aziendale. La cultura digitale non si può trasmettere secondo contenuti 
formativi standard, ma al fine di rispettare le specifiche competenze di ogni azienda deve essere mirata 
ed attuata attraverso una formazione e riqualificazione professionale continua al passo con 
l’evoluzione tecnologica. Strategica risulterà per l’azienda ed i suoi dipendenti il rilascio di idonea 
certificazione dei corsi formativi frequentati 

In questo quadro è necessario coinvolgere imprese e lavoratori nell’approfondimento di alcuni temi 
chiave, quali i riflessi sui processi produttivi dell’innovazione informatica e dell’internazionalizzazione, 
ma è opportuno anche sensibilizzare le Parti Sociali sulle opportunità che l’e-learning offre per la 
realizzazione delle attività formative, soprattutto per i soggetti dove è minore la disponibilità di tempo 
per l’aggiornamento professionale, quali le microimprese. 

In quest’opera di sensibilizzazione, il CTS rileva anche l’esigenza di coinvolgere gli attori istituzionali, 
capaci di tradurre lo scambio tra ricerca, imprese e territorio che il Fondo intende stimolare attraverso 
la sua attività.   
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L’AVVISO FEMI 01/2018 

L’Avviso FEMI 01/2018 è stato il primo Avviso pubblicato dal Fondo a seguito della pubblicazione da 
parte di ANPAL, in data 10 aprile 2018, delle Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie 
attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della 
legge 23 dicembre 2000 n. 388. 

Complessivamente, l’Avviso FEMI 01/2018 ha consentito, mediante i 3 Sportelli a valere su di esso, 
il finanziamento di 243 Progetti, valutati come ammissibili (con votazione superiore a 60 punti), per 
un importo totale pari a € 4.139.011,42, come riepilogato nella Tabella 35. 

 

Tabella 35. Riepilogo approvazioni Sportelli Avviso FEMI 01/2018  

Sportello Approvazioni 

I Sportello  
(12 giugno – 27 luglio 2018) 

64 Progetti approvati per  
€ 1.203.370,00 di contributo 

II Sportello 
(3 settembre – 11 ottobre 2018) 

99 Progetti approvati per 
€ 1.965.570,00 di contributo 

III Sportello  
(15 ottobre – 21 novembre 2018) 

80 Progetti approvati per 
€ 970.071,42 di contributo 

Totale impegnato 243 Progetti approvati per  
€ 4.139.011,42 di contributo 

Residuo dell’Avviso  € 660.988,58 

 

Caratteristiche dell’Avviso FEMI 01/2018 
Pubblicazione: 12 giugno 2018  
Ultima approvazione: 21 novembre 2018 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Dotazione economica: € 4.800.000,00  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 3 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi interaziendali. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 
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LE LINEE GUIDA 01/2018 

Anche le Linee Guida per il finanziamento dei Progetti formativi a valere sui Conti Formativi 
monoaziendali 01/2018 sono state le prime Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali 
pubblicate dal Fondo a seguito della diffusione da parte di ANPAL, in data 10 aprile 2018, delle Linee 
guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la 
formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. 

Complessivamente, le Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 01/2018 hanno consentito, 
mediante i 3 Sportelli a valere su di esso, il finanziamento di 12 Progetti, valutati come ammissibili 
(con votazione superiore a 60 punti), per un importo totale pari a € 28.475,64, come riepilogato nella 
Tabella 36. 

 

Tabella 36. Riepilogo approvazioni Sportelli  
Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 01/2018  

Sportello Approvazioni 

I Sportello  
(12 giugno – 27 luglio 2018) 

5 Progetti approvati per  
€ 5.245,94 di contributo 

II Sportello 
(3 settembre – 11 ottobre 2018) 

7 Progetti approvati per 
€ 23.229,70 di contributo 

III Sportello  
(15 ottobre – 21 novembre 2018) / 

Totale impegnato 12 Progetti approvati per  
€ 28.475,64 di contributo 

 

Caratteristiche Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 01/2018 
 
Pubblicazione: 12 giugno 2018 
Ultima approvazione: 21 novembre 2018 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 3 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo ovvero imprese medesime se 
accreditate in qualità di Enti Attuatori 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 
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RIEPILOGO  
AVVISO FEMI + LINEE GUIDA 01/2018 

Le imprese beneficiarie dei 255 Progetti approvati, in risposta all’Avviso FEMI e le Linee Guida 
01/2018 per un totale di € 4.167.487,06 di contributo, sono state 1.079 per un totale di 11.715 
lavoratori in formazione. 

Per quanto riguarda la richiesta di contributo, si ricorda che il parametro ora/allievo massimo 
riconoscibile corrisponde a 20,00 euro per tutte le tipologie di formazione richiesta.  

In questo caso, il totale del monte ore ha raggiunto 225.816 ore, attestando il costo medio orario 
intorno ai 19,00 euro circa, Tabella 37. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle imprese beneficiarie, la maggior parte sono localizzate in 
Lombardia (22%), Puglia (16%) e Marche (11%), Tabella 38 – Grafico 26. 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per 
la casa (12%) e Costruzioni (11%), i settori di appartenenza maggiormente rappresentati, Tabella 39 
– Grafico 27. 

Micro la dimensione della prevalenza delle imprese che hanno preso parte alla formazione, con una 
percentuale pari al 50% del totale, Tabella 40 – Grafico 28. 

Gestione aziendale e amministrazione (22%), Informatica (20%) e Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro (20%)26 le tematiche più sviluppate nell’ambito dei Moduli Formativi e sempre l’Aula, con un 
percentuale pari al 91% la modalità più utilizzata per l’erogazione della formazione, Grafico 29 – 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 37. Stato Progetti, imprese beneficiarie, destinatari, monte ore e costo orario  
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 

Progetti Imprese Lavoratori Monte ORE Contributo approvato Costo orario Risorse impegnate Risorse erogate 

255 1.079 11.715 225.816 € 4.167.487,06 € 18,46 € 4.069.270,02 € 2.500.524,00 

Fonte: elaborazione FondItalia dati Piattaforma Femiweb alla data del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2019 

 

  

 
26 Si ricorda che per questo Avviso, FondItalia ha consentito il finanziamento di interventi formativi relativi alla 
formazione ex lege, quali ad esempio quelli riconducibili alla formazione obbligatoria in materia di Salute e sicurezza 
sul lavoro, soltanto per Progetti presentati in risposta alle Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali. 
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Tabella 38. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per REGIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 

REGIONE Imprese  

PIEMONTE 44 

VALLE D'AOSTA  / 

LOMBARDIA 236 

TRENTINO ALTO ADIGE 4 

VENETO 93 

FRIULI VENEZIA GIULIA  / 

LIGURIA 15 

EMILIA ROMAGNA 42 

TOSCANA 34 

UMBRIA 7 

MARCHE 117 

LAZIO 56 

ABRUZZO 14 

MOLISE  / 

CAMPANIA 92 

PUGLIA 178 

BASILICATA 5 

CALABRIA 53 

SICILIA 68 

SARDEGNA 21 

 Totale 1.079 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2019 

 

Grafico 26. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per REGIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 
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Tabella 39. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per SETTORE 
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 

SETTORE Imprese 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 24 

Alberghi e ristoranti 94 

Altre attività dei servizi 28 

Altre attività professionali ed imprenditoriali 97 

Altre industrie estrattive 2 

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 2 

Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria  / 

Attività di organizzazioni associative N.C.A. 5 

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio 26 

Attività immobiliari 2 

Attività ricreative, culturali e sportive 17 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa 134 

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 84 

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione 38 

Confezione di articoli da vestiario; preparazione e tintura di pellicce 8 

Costruzioni 105 

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 10 

Estrazione di minerali metalliferi  / 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 5 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1 

Fabbricazione apparecchi medicali, precisione, ottici e orologi 6 

Fabbricazione apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni 4 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 7 
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SETTORE Imprese 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1 

Fabbricazione coke, raffinerie petrolio, trattamento combustibili nucleari 1 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici N.C.A. 7 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e manutenzione 14 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 1 

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 14 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 3 

Fabbricazione di prodotti lavorazioni minerali non metalliferi 16 

Fabbricazione e lavorazione prodotti metallo, escluse macchine e impianti 53 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio 3 

Industrie alimentari e delle bevande 45 

Industrie tessili 11 

Informatica e attività connesse 32 

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)  / 

Istruzione 11 

Noleggio macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico 5 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi / 

Poste e telecomunicazioni  / 

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature 30 

Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore ed acqua calda 3 

Produzione di metalli e loro leghe 3 

Proprietari di fabbricati  / 

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 3 

Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 1 

Recupero e preparazione per il riciclaggio 5 
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SETTORE Imprese 

Ricerca e sviluppo 1 

Sanità e altri servizi sociali 78 

Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 1 

Trasporti marittimi e per vie d'acqua  / 

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 38 

TOTALE 1.079 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2019 
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Grafico 27. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per SETTORE 
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE ED ACQUA CALDA
PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE

PROPRIETARI DI FABBRICATI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA
RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO

RICERCA E SVILUPPO
SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
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Tabella 40. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE  
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 

MICRO 
Da 1 a 9 

PICCOLE 
Da 10 a 49 

MEDIE 
Da 50 a 249 

GRANDI 
Oltre 249 TOTALE 

537 379 115 48 1.079 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2019 

Grafico 28. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 
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Grafico 29. TEMATICHE FORMATIVE 
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 

 

 

Grafico 30. MODALITÀ FORMATIVE  
Avviso FEMI + Linee Guida 01/2018 
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L’AVVISO FEMI 2019.01 

L’Avviso FEMI 2019.01 è stato pubblicato a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 21 novembre 2019. 

Complessivamente, l’Avviso FEMI 2019.01 ha consentito, mediante i 2 Sportelli a valere su di esso, il 
finanziamento di 258 Progetti, valutati come ammissibili (con votazione superiore a 60 punti), per 
un importo totale pari a € 4.000.399,79 come riepilogato nella Tabella 41. 

 

Tabella 41. Riepilogo approvazioni Sportelli Avviso FEMI 2019.01  

Sportello Approvazioni 

I Sportello  
(03 dicembre – 31 gennaio 2019) 

113 Progetti approvati per  
€ 1.922.830,55 di contributo 

II Sportello 
(01 febbraio – 28 marzo 2019) 

145 Progetti approvati per 
€ 2.077.569,24 di contributo 

Totale impegnato 258 Progetti approvati per  
€ 4.000.399,79 di contributo 

Residuo dell’Avviso  € 1.299.600,21 

 
27 Si precisa che, a partire da questo Avviso, in ottemperanza all’art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014 e 
s.m.i., FondItalia non ha finanziato interventi formativi relativi alla formazione ex lege, quali ad esempio quelli 
riconducibili alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per le imprese che avevano optato per 

 

Caratteristiche dell’Avviso FEMI 2019.0127 
 
Pubblicazione: 03 dicembre 2018  
Ultima approvazione: 28 marzo 2019 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Dotazione economica: € 5.300.000,00  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 2 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi interaziendali. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 

 

  

aiuti in esenzione, mentre, come chiarito dalla nota ANPAL n. 0007377 del 15/06/2018, ha consentito il 
finanziamento interventi formativi relativi alla formazione obbligatoria per legge, per le  imprese che abbiano optato 
per aiuti di importanza minore. 
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LE LINEE GUIDA 2019.01 

Le Linee Guida per il finanziamento dei Progetti formativi a valere sui Conti Formativi monoaziendali 
2019.01 sono state pubblicate a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 
novembre 2019. 

Complessivamente, le Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 2019.01 hanno consentito, 
mediante i 2 Sportelli a valere su di esso, il finanziamento di 4 Progetti, valutati come ammissibili 
(con votazione superiore a 60 punti), per un importo totale pari a € 7.459,62, come riepilogato nella 
Tabella 42. 

 

Tabella 42. Riepilogo approvazioni Sportelli  
Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 2019.01  

Sportello Approvazioni 

I Sportello  
(03 dicembre – 31 gennaio 2019) 

1 Progetto approvato per  
€ 2.800,00 di contributo 

II Sportello 
(01 febbraio – 28 marzo 2019) 

3 Progetti approvati per 
€ 4.659,62 di contributo 

Totale impegnato 4 Progetti approvati per  
€ 7.459,62 di contributo 

 

Caratteristiche Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 2019.01 
 

Pubblicazione: 03 dicembre 2018  
Ultima approvazione: 28 marzo 2019 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 2 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo ovvero imprese medesime se 
accreditate in qualità di Enti Attuatori 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 
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RIEPILOGO  
AVVISO FEMI + LINEE GUIDA 2019.01 

Le imprese beneficiarie dei 262 Progetti approvati, in risposta all’Avviso FEMI e le Linee Guida 
2019.01 per un totale di € 4.007.859,41 di contributo, sono state 1.050 per un totale di 12.192 
lavoratori in formazione. 

Il totale del monte ore ha raggiunto 213.131 ore, attestando il costo medio orario ancora una volta 
intorno ai 19,00 euro circa, Tabella 43. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle imprese beneficiarie, la maggior parte sono localizzate in 
Lombardia (28%), Puglia (13%) e Marche (11%), Tabella 44 – Grafico 31. 

Costruzioni (12%), Alberghi e ristorazione (10%) e Commercio al dettaglio, escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa (9%) i settori di appartenenza 
maggiormente rappresentati, Tabella 45 – Grafico 32. 

Ancora micro la dimensione della prevalenza delle imprese che hanno preso parte alla formazione, con 
una percentuale pari al 53% del totale, Tabella 46 – Grafico 33. 

 

Gestione aziendale e amministrazione (32%) e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (20%), le 
tematiche più sviluppate più sviluppate nell’ambito dei Moduli Formativi e ancora l’Aula, con un 

percentuale pari al 90%, la modalità più utilizzata per l’erogazione della formazione, Grafico 34 – 
35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 43. Stato Progetti, imprese beneficiarie, destinatari, monte ore e costo orario  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 

Progetti Imprese Lavoratori Monte ORE Contributo approvato Costo orario Risorse impegnate Risorse erogate 

262 1.050 12.192 213.131 € 4.007.859,41 € 18,80 € 3.980.219,41 € 1.596.677,03 

Fonte: elaborazione FondItalia dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2019 
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Tabella 44. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per REGIONE  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 

REGIONE Imprese 

PIEMONTE 35 

VALLE D'AOSTA 

LOMBARDIA 297 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 

VENETO 55 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

LIGURIA 9 

EMILIA ROMAGNA 38 

TOSCANA 58 

UMBRIA 2 

MARCHE 111 

LAZIO 90 

ABRUZZO 25 

MOLISE 16 

CAMPANIA 62 

PUGLIA 141 

BASILICATA 

CALABRIA 6 

SICILIA 101 

SARDEGNA 3 

 Totale 1.050 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2019 

 

Grafico 31. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per REGIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 
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Tabella 45. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per SETTORE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.011 

SETTORE Imprese 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 28

Alberghi e ristoranti 107

Altre attività dei servizi 28

Altre attività professionali ed imprenditoriali 85

Altre industrie estrattive 

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 4

Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria /

Attività di organizzazioni associative N.C.A. 7

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio 25

Attività immobiliari 4

Attività ricreative, culturali e sportive 15

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa 98

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 61

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione 32

Confezione di articoli da vestiario; preparazione e tintura di pellicce 9

Costruzioni 130

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 8

Estrazione di minerali metalliferi /

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 4

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1

Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi 3

Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni 5

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 14

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 3

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari /

Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici N.C.A. 13

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e manutenzione 32

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 5

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 14
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SETTORE Imprese 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 3

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti 73

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio 14

Industrie alimentari e delle bevande 43

Industrie tessili 9

Informatica e attività connesse 18

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 1

Istruzione 32

Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico 2

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 2

Poste e telecomunicazioni /

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature 21

Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore ed acqua calda /

Produzione di metalli e loro leghe 2

Proprietari di fabbricati /

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria /

Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 2

Recupero e preparazione per il riciclaggio 4

Ricerca e sviluppo 1

Sanità e altri servizi sociali 48

Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili /

Trasporti marittimi e per vie d'acqua /

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 31

TOTALE 1.050
Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2019 
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Grafico 32. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per SETTORE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 
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FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
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INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE

INDUSTRIE TESSILI
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
ISTRUZIONE

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

POSTE E TELECOMUNICAZIONI
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO, SELLERIA E CALZATURE

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI GAS, DI VAPORE ED ACQUA CALDA
PRODUZIONE DI METALLI E LORO LEGHE

PROPRIETARI DI FABBRICATI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA
RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO

RICERCA E SVILUPPO
SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
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Tabella 46. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 

MICRO 
Da 1 a 9 

PICCOLE 
Da 10 a 49 

MEDIE 
Da 50 a 249 

GRANDI 
Oltre 249 TOTALE 

556 368 92 34 1.050 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 30 maggio 2019 

Grafico 33. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 

 

  

53%
35%

9% 3%

MICRO DA 1 A 9 PICCOLE DA 10 A 49

MEDIE DA 50 A 249 GRANDI OLTRE 249



 

 143 
 

Grafico 34. TEMATICHE FORMATIVE  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 

 
 

Grafico 35. MODALITÀ FORMATIVE  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 
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L’AVVISO FEMI 2019.02 

L’Avviso FEMI 2019.02 è stato pubblicato a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 28 marzo 2019. A partire da questo Avviso, la platea dei destinatari è stata allargata anche ai 
dirigenti, sono stati ammessi a presentazione Progetti formativi individuali finanziabili mediante 
voucher anche a valere sugli Avvisi FEMI ed è stato inserito anche il “supporto 
all’internazionalizzazione” nell’elenco relativo alle priorità dell’Avviso. 

Complessivamente, l’Avviso FEMI 2019.02 ha consentito, mediante i 2 Sportelli a valere su di esso, il 
finanziamento di 220 Progetti, valutati come ammissibili (con votazione superiore a 60 punti), per 
un importo totale pari a € 3.847.605,32 come riepilogato nella Tabella 47. 

 

Tabella 47. Riepilogo approvazioni Sportelli Avviso FEMI 2019.02  

Sportello Approvazioni 

I Sportello  
(29 marzo – 29 maggio 2019) 

114 Progetti approvati per  
€ 1.971.635,20 di contributo 

II Sportello 
(17 maggio – 11 luglio 2019) 

106 Progetti approvati per 
€ 1.875.970,12 di contributo 

Totale impegnato 220 Progetti approvati per  
€ 3.847.605,32 di contributo 

Residuo dell’Avviso  € 1.952.394,68 

 

 

Caratteristiche dell’Avviso FEMI 2019.02 
 
Pubblicazione: 29 marzo 2019  
Ultima approvazione: 11 luglio 2019 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Dotazione economica: € 5.800.000,00  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 2 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi interaziendali; 

 Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche; 

 supporto all’internazionalizzazione. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 
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LE LINEE GUIDA 2019.02 

Le Linee Guida per il finanziamento dei Progetti formativi a valere sui Conti Formativi monoaziendali 
2019.02 sono state pubblicate a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 
2019. 

Complessivamente, le Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 2019.02 hanno consentito, 
mediante i 2 Sportelli a valere su di esso, il finanziamento di 8 Progetti, valutati come ammissibili 
(con votazione superiore a 60 punti), per un importo totale pari a € 7.459,62, come riepilogato nella 
Tabella 48. 

 

Tabella 48. Riepilogo approvazioni Sportelli  
Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 2019.01  

Sportello Approvazioni 

I Sportello  
(29 marzo – 29 maggio 2019) 

1 Progetto approvato per  
€ 29.640,00 di contributo 

II Sportello 
(17 maggio – 11 luglio 2019) 

7 Progetti approvati per 
€ 28.707,76 di contributo 

Totale impegnato 8 Progetti approvati per  
€ 58.347,76 di contributo 

 

 

Caratteristiche Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 2019.02 
 

Pubblicazione: 29 marzo 2019  
Ultima approvazione: 11 luglio 2019 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 2 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo ovvero imprese medesime se 
accreditate in qualità di Enti Attuatori 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 
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RIEPILOGO  
AVVISO FEMI + LINEE GUIDA 2019.02 

Le imprese beneficiarie dei 262 Progetti approvati, in risposta all’Avviso FEMI e le Linee Guida 
2019.02, per un totale di € 3.905.953,08 di contributo, sono state 1.050 per un totale di 12.192 
lavoratori in formazione. 

Il totale del monte ore ha raggiunto 208.908 ore, attestando il costo medio orario ancora una volta 
intorno ai 19,00 euro circa, Tabella 49. 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle imprese beneficiarie, la maggior parte sono localizzate in 
Lombardia (20%), Puglia (16%) e Campania (19%), Tabella 50 – Grafico 36. 

Ancora Costruzioni (13%), Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; 
riparazione di beni personali e per la casa (9%) e Alberghi e ristorazione (8%), i settori di appartenenza 
maggiormente rappresentati, Tabella 51 – Grafico 37. 

Ancora micro la dimensione della prevalenza delle imprese che hanno preso parte alla formazione, con 
una percentuale pari al 53% del totale, Tabella 52 – Grafico 38. 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (26%), Contabilità e finanza (18%) e Sviluppo di abilità 
personali (14%), le tematiche più sviluppate più sviluppate nell’ambito dei Moduli Formativi. 

Per quanto riguarda la modalità di erogazione della formazione più utilizzata, risulta leggermente in 
calo la modalità d’Aula (73% vs il consueto 90%), a favore di un sensibile aumento del ricorso a 
modalità di Formazione a distanza (26%), utilizzata soprattutto per l’approfondimento di tematiche, 
quali la Gestione aziendale e l’amministrazione, ma anche lo Sviluppo di abilità personali, Grafico 39 
– 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 49. Stato Progetti, imprese beneficiarie, destinatari, monte ore e costo orario  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.02 

Progetti Imprese Lavoratori Monte ORE Contributo approvato Costo orario Risorse impegnate Risorse erogate 

228 937 13.540 208.908 € 3.905.953,08 € 18,69 € 3.903.553,08 € 601.932,00 

Fonte: elaborazione FondItalia dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 31 luglio 2019 
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Tabella 50. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per REGIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.02 

REGIONE Imprese 

PIEMONTE 31 

VALLE D'AOSTA / 

LOMBARDIA 191 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 

VENETO 59 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 

LIGURIA 10 

EMILIA ROMAGNA 23 

TOSCANA 40 

UMBRIA 6 

MARCHE 81 

LAZIO 58 

ABRUZZO 76 

MOLISE 15 

CAMPANIA 86 

PUGLIA 154 

BASILICATA / 

CALABRIA 17 

SICILIA 79 

SARDEGNA 9 

 TOTALE 937 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 31 luglio 2019 

Grafico 36. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per REGIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.02 
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Tabella 51. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per SETTORE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.021 

SETTORE Imprese 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 28 

Alberghi e ristoranti 79 

Altre attività dei servizi 27 

Altre attività professionali ed imprenditoriali 78 

Altre industrie estrattive 1 

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 2 

Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria / 

Attività di organizzazioni associative N.C.A. 5 

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio 9 

Attività immobiliari 3 

Attività ricreative, culturali e sportive 7 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa 87 

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 64 

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione 37 

Confezione di articoli da vestiario; preparazione e tintura di pellicce 13 

Costruzioni 119 

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 5 

Estrazione di minerali metalliferi / 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 3 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto / 

Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi 3 

Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni 5 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 12 
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SETTORE Imprese 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento di combustibili nucleari / 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici N.C.A. 6 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e manutenzione 27 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 4 

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 14 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 10 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti 50 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio 5 

Industrie alimentari e delle bevande 39 

Industrie tessili 13 

Informatica e attività connesse 28 

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) / 

Istruzione 9 

Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico 2 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi / 

Poste e telecomunicazioni / 

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature 22 

Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore ed acqua calda / 

Produzione di metalli e loro leghe 6 

Proprietari di fabbricati / 

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria / 

Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua / 

Recupero e preparazione per il riciclaggio 3 

Ricerca e sviluppo 1 
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SETTORE Imprese 

Sanità e altri servizi sociali 56 

Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 1 

Trasporti marittimi e per vie d'acqua / 

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 38 

TOTALE 937 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 31 luglio 2019 
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Grafico 37. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per SETTORE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.02 

 
 

 

28
79

27
78

1
2

5
9

3
7

87
64

37
13

119
5

3

3
5

12
4

6
27

4
14

10
12

50
5

39
13

28

9
2

22

6

3
1

56
1

38

0 20 40 60 80 100 120 140
AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

ALBERGHI E RISTORANTI
ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

ATTIVITÀ IMMOBILIARI
ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
CONFEZIONE DI ARTICOLI DA VESTIARIO; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE

COSTRUZIONI
EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DI CARTA

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI MEDICALI, DI APPARECCHI DI PRECISIONE, DI STRUMENTI OTTICI E DI OROLOGI

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DI COMBUSTIBILI NUCLEARI
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI, COMPRESI L'INSTALLAZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, DI ELABORATORI E SISTEMI INFORMATICI

FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONI DI MINERALI NON METALLIFERI
FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSE MACCHINE E IMPIANTI

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE

INDUSTRIE TESSILI
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
ISTRUZIONE
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POSTE E TELECOMUNICAZIONI
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PROPRIETARI DI FABBRICATI
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RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA
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RICERCA E SVILUPPO
SANITÀ E ALTRI SERVIZI SOCIALI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
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Tabella 52. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.02 

MICRO 
Da 1 a 9 

PICCOLE 
Da 10 a 49 

MEDIE 
Da 50 a 249 

GRANDI 
Oltre 249 TOTALE 

493 314 104 26 937 

Fonte: elaborazione dati Piattaforma Femiweb alla data del CdA del 31 luglio 2019 
 

Grafico 38. Distribuzione IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE 
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.01 
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Grafico 39. TEMATICHE FORMATIVE  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.02 

 

Grafico 40. MODALITÀ FORMATIVE  
Avviso FEMI + Linee Guida 2019.02 
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L’AVVISO FEMI 2019.03 

L’Avviso FEMI 2019.03 è stato pubblicato a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione 
tenutosi in data 11 luglio 2019.  

 

Caratteristiche dell’Avviso FEMI 2019.03 
 

Ultima approvazione: 03 dicembre 2019 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Dotazione economica: € 4.400.000,00  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 2 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
I Sportello (15 luglio – 04 ottobre 2019 
II Sportello (03 ottobre – 03 dicembre 2019) 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi interaziendali; 

 Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche; 

 supporto all’internazionalizzazione. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 

 

LE LINEE GUIDA 2019.03 
Le Linee Guida per il finanziamento dei Progetti formativi a valere sui Conti Formativi monoaziendali 
2019.03 sono state pubblicate a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in 
data 11 luglio 2019.  
 

Caratteristiche Linee Guida Conti Formativi monoaziendali 2019.03 
 
Pubblicazione: 15 luglio 2019  
Ultima approvazione: 03 dicembre 2019 
Finalità: promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese  
Contributo massimo concedibile per Progetto formativo: € 40.000,00  
Procedura: 2 Sportelli, fino ad esaurimento risorse 
I Sportello (15 luglio – 04 ottobre 2019 
II Sportello (03 ottobre – 03 dicembre 2019) 
Tipologia degli interventi ammessi:  

 Progetti formativi aziendali;  

 Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher. 
Presentatori ammessi: Enti Attuatori accreditati presso il Fondo ovvero imprese medesime se 
accreditate in qualità di Enti Attuatori 
Priorità dell’Avviso:  

 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 
produzione) ed amministrazione; 

 sviluppo delle abilità personali;   

 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  

 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  

 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche; 

 supporto all’internazionalizzazione. 
Modalità formative ammesse: 

 aula, seminari e workshop; 

 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  

 affiancamento, training on the job e coaching. 
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BREVI CONSIDERAZIONI SULLE PRIORITÀ DI INTERVENTO DEGLI AVVISI FEMI E LE LINEE 

GUIDA 

Per quanto riguarda, in particolare, le tematiche prioritarie di intervento, anche dette priorità, indicate 
negli Avvisi Femi e nelle Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali, il Fondo, anche 
grazie al contributo del neo Comitato Tecnico Scientifico FondItalia, ha inteso previlegiare alcune 
tematiche strategiche, allineate con le più urgenti esigenze del mercato28.  

Molto spesso, infatti, come evidenziato dal già citato Rapporto OCSE29, è ancora su Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro la formazione più erogata, mentre i cambiamenti tecnologici e di invecchiamento 
della popolazione30 e i bassi livelli di abilità di base tra gli adulti imporrebbero la scelta di una 
formazione diversa, maggiormente orientata all’alfabetizzazione informativa e, più in generale, 
inerente all’Information Communication Technology – ICT, nonché al rafforzamento e allo sviluppo 
di abilità personali ed eventuali soft skills. 

Nonostante la spinta data dall’indicazione, delle suddette priorità, stabilite per il primo Avviso FEMI 
01/2018 e mantenute anche negli Avvisi FEMI e nelle Linee Guida di successiva pubblicazione, resta 
elevata la tendenza ad utilizzare le risorse del Fondo delle imprese per alleviare i costi associati agli 
obblighi di formazione obbligatoria (in media per il 23%), a scapito di tematiche più idonee ad 
aumentare le competenze necessarie per affrontare le continue sfide del mercato del lavoro, come 
evincibile dai dati riportati nella Tabella 53. 

 
28 Le tematiche prioritarie d’intervento, a partire dall’Avviso FEMI e le Linee Guida 01/2018, sono state le seguenti: 
 aggiornamento e mantenimento delle competenze;  
 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di produzione) ed 

amministrazione; 
 sviluppo delle abilità personali; 
 introduzione di elementi di innovazione digitale ed informatica;  
 incremento della conoscenza del contesto lavorativo;  
 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche; 
 supporto all’internazionalizzazione.  

29 OECD (2019), Adult Learning in Italy. What Role for Training Funds? Getting Skills Right, OECD 
30 Sempre secondo il Rapporto OCSE, 3,5 persone over 65 per ogni dieci adulti in età lavorativa, con età compresa tra 
i 15 e i 64. 

Tabella 53. Percentuali delle tematiche più ricorrenti a partire dall’Avviso FEMI e le Linee Guida 
01/2018 

Avvisi FEMI + 
Linee Guida

Salute e Sicurezza nei 
luoghi di Lavoro Informatica Sviluppo delle abilità 

personali

01/201831 20% 22% 11% 

2019.0132 24% 12% 9% 

2019.02 26% 6% 14% 

Media 23% 13% 11% 

 

Le risorse dei Fondi sono spesso utilizzate dalle imprese, specialmente per quanto riguarda le piccole e 
micro, per alleviare i costi della formazione obbligatoria, altrimenti difficile da sostenere 
esclusivamente con risorse private. 

Proprio per questo motivo, le Parti Sociali costituenti il Fondo, pur intendendo favorire un ricorso alle 
risorse del Fondo per il finanziamento di una formazione più in linea con le esigenze di mercato, non 
ritengono legittimo proibire l’uso delle risorse dei Fondi per la formazione ex lege, come la salute e 
sicurezza, almeno fino a quando perduri l’assenza di politiche e risorse complementari a supporto di 
questa specifica esigenza formativa. 

  

31 Si ricorda che su questo Avviso, in ottemperanza all’art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i., 
FondItalia non ha finanziato interventi formativi relativi alla formazione ex lege, quali ad esempio quelli riconducibili 
alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. 
32 Si ricorda che, a partire da questo Avviso, in ottemperanza all’art. 31 comma 2 del Regolamento UE 651/2014 e 
s.m.i., FondItalia non ha finanziato interventi formativi relativi alla formazione ex lege, quali ad esempio quelli 
riconducibili alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, per le imprese che avevano optato per 
aiuti in esenzione, mentre, come chiarito dalla nota ANPAL n. 0007377 del 15/06/2018, ha consentito il 
finanziamento interventi formativi relativi alla formazione obbligatoria per legge, per le imprese che abbiano optato 
per aiuti di importanza minore. 
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PROGETTI FORMATIVI INDIVIDUALI FINANZIATI CON VOUCHER 

Il Fondo prevede anche il finanziamento di Progetti formativi individuali finanziabili mediante 
voucher, che consentono la partecipazione a percorsi formativi a scelta individuale di alta formazione 
o di formazione specialistica erogata da specifici Enti erogatori, in linea con le esigenze formative 
espresse da una o più imprese. 

Il finanziamento dei voucher è sempre a valere sui Conti di Rete o Formativi attivati ed è subordinato 
alle effettive disponibilità maturate in suddetti Conti.  

Il contributo massimo ammesso dal Fondo per la copertura di un singolo voucher è determinato, di 
volta in volta, dall’Avviso FEMI e le Linee Guida di riferimento. 

Secondo quanto indicato negli Avvisi FEMI e nelle Linee Guida pubblicati negli anni 2018 – 2019, 
FondItalia indica come ammissibili per il voucher esclusivamente percorsi formativi a scelta 
individuale di alta formazione o di formazione specialistica, realizzati esclusivamente dai seguenti Enti 
erogatori33:  

a. Strutture pubbliche, quali ad esempio, Università statali, Università legalmente riconosciute; 
Politecnici, Scuole ed Istituti Superiori pubblici o parificati; Enti e Istituzioni di Ricerca pubblici; 
Accademie ed Istituti non universitari legalmente riconosciuti; Scuole di Formazione 
professionale regionali, etc.;  

b. Enti di interesse nazionale (IPSOA, IBM, CISCO etc.). 

Pertanto, nelle annualità indicate, sono stati complessivamente finanziati 21 Progetti in risposta a 
Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali, su temi quali: la Salute e Sicurezza nei luoghi 
di lavoro (52%), le Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali 
(24%), lo Sviluppo di abilità personali (14%) e la Gestione aziendale (10%). 

L’Aula, con un ampio 86%, e la Partecipazione a convegni, workshop o presentazione di 
prodotti/servizi (14%) le uniche modalità utilizzate per l’erogazione della formazione, Grafico 41 – 
42.  
 
 
  

 
33 Per Ente erogatore si intende l’Ente che concretamente realizza l’attività formativa finanziata mediante voucher, 
il Progetto formativo individuale, presentato sempre dall’EA o dall’impresa singola per i propri dipendenti e dirigenti, 
il cui finanziamento consente a singoli lavoratori di imprese aderenti a FondItalia di frequentare specifici corsi di 
formazione a scelta individuali.   
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Grafico 41. TEMATICHE FORMATIVE  
Progetti formativi individuali finanziati mediante voucher  

Avviso FEMI + Linee Guida – Annualità 2018 – 2019 

 

Grafico 42. MODALITÀ FORMATIVE  
Progetti formativi individuali finanziati mediante voucher  

Avvisi FEMI + Linee Guida – Annualità 2018 - 2019 

 

 
  

10%

14%

24%

52%

Lingue straniere, italiano per stranieri

Vendita, marketing

Contabilità , finanza

Gestione aziendale e amministrazione

Sviluppo delle abilità  personali

Informatica

Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle
costruzioni

86%

14%

Aula

Training on the job

Autoapprendimento mediante formazione a
distanza
Partecipazione a convegni, workshop o
presentazione di prodotti/servizi



 

158  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 159 
 

 

LA COMUNICAZIONE 
FONDITALIA 
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LA COMUNICAZIONE FONDITALIA 
FondItalia dedica molto impegno alle attività di comunicazione allo scopo di promuovere la cultura 
della Formazione Continua, valorizzando al contempo il Fondo e le sue modalità di funzionamento. 

L’attività, coordinata dall’Area Ricerca e Comunicazione che opera in stretta collaborazione con la 
Direzione Generale, prevede la definizione annuale di un piano di comunicazione integrata che 
consente di utilizzare in maniera programmatica e coordinata tutte le leve e gli strumenti di una 
comunicazione efficace per il raggiungimento di obiettivi istituzionali e promozionali del Fondo. 

Ogni anno, inoltre, il Fondo si avvale di media partner esterni per quanto riguarda gli aspetti di 
ottimizzazione SEO ed Ufficio stampa. 

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti specificamente promozionali, il Fondo realizza le seguenti 
azioni: 

 promuove la Formazione Continua nelle imprese e tra i professionisti del settore; 

 incoraggia l’adesione delle imprese al Fondo ed il loro accesso ai contributi per la formazione 
finanziata, soprattutto mediante il coinvolgimento degli stakeholders del Fondo – Titolari di 
Rete, Titolari di Conto di Rete ed Attuatori – circa le opportunità di finanziamento per la 
formazione offerte dal Fondo; 

 sostiene, in stretta collaborazione con le Parti Sociali, le iniziative di Rete. 

Anche in quest’ultimo biennio, inoltre, le Parti che promuovono il Fondo hanno notevolmente profuso 
il loro impegno per far conoscere le opportunità di sostegno alla formazione continua in impresa anche 
in settori come quello dello sport, dell’enogastronomia, del settore artistico, teatrale e cinematografico: 
comparti che spesso vedono l’Italia protagonista a livello internazionale e che necessitano di grande 
investimenti su imprese e lavoratori per valorizzare le eccellenze, implementare strategie di 
internazionalizzazione e valorizzazione del Made in Italy. 

 

 

 

L’IMMAGINE ISTITUZIONALE FONDITALIA 

Ancora attuale la sottostante immagine istituzionale del Fondo e il claim “FondItalia. Con le IMPRESE 
FUORI dai soliti schemi”, Figura 7. 

 

Figura 7. Immagine e contenuti promozionali 

L’immagine del Fondo 
continua ad essere ben 
rappresentata, infatti, da 
un atleta di Parkour che, 
in modo veloce, agile, 
flessibile, consegna il 
famoso 0,30% 
direttamente nelle mani 
del titolare dell’impresa, 
perché lo utilizzi per 
investire sul capitale 
umano.  

I contenuti sono diretti ed 
essenziali affinché possa 
essere immediatamente 
compreso che aderendo al 
Fondo, con pochi semplici 
passaggi e senza costi 
aggiuntivi, si possa avere 
l’opportunità di 
finanziare la formazione e 
l’aggiornamento dei 
lavoratori in azienda 
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LA PARTECIPAZIONE DEL FONDO AD EVENTI PROMOZIONALI 

Tra le attività oramai consuete per quanto riguarda le attività di comunicazione istituzionale, va 
segnalata l’incessante partecipazione ad eventi promozionali per la presentazione del Fondo e delle 
specifiche opportunità di finanziamento definite annualmente. 

Mel biennio 2018 – 2019, FondItalia ha preso parte, in taluni casi accordando patrocinio o 
sponsorizzazione, a numerosissimi eventi – 106 nel 2018 e 74 fino ad ottobre 2019 – tra convegni, 
workshop, seminari, fiere, saloni e manifestazioni altre, Figura 8.  

Questa intensa attività di promozione ha consentito di raggiungere la quasi totalità delle regioni 
italiane, favorendo una corretta diffusione delle informazioni riguardo alle modalità di accesso alle 
risorse da parte delle imprese e alle concrete possibilità di utilizzo. 

In alcuni casi, si è trattato di operazioni che hanno consentito l’attivazione di reti e sistemi territoriali 
ed intersettoriali allo scopo di alimentare ed assecondare la cooperazione tra imprese, territori, 
istituzioni, rappresentanze, per una costante integrazione di risorse, competenze, buone prassi. 

A seguire una panoramica degli eventi più significativi e rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le 
finalità e la partecipazione, per i quali FondItalia ha accordato il proprio sostegno e assicurato la 
propria presenza istituzionale. 

 

Figura 8. La presenza del Fondo ad eventi promozionali 
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IV CONGRESSO FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COSTRUZIONI UGL 
ROMA, 8 FEBBRAIO 2018 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“In occasione della celebrazione del IV Congresso della Federazione Nazionale delle 
Costruzioni UGL sono state affrontate e dibattute le tematiche connesse con la 
sicurezza e la formazione continua dei lavoratori appartenenti alle categorie 
rappresentate dalla Federazione (edilizia, legno e arredo, cemento, laterizi, restauro 
e lapidei).  

Nel corso dell'evento è stato distribuito il materiale informativo del Fondo e sono 
stati proiettati filmati promozionali ed informativi di FondItalia allo scopo di 
promuovere una cultura della formazione continua nel settore. 

Il programma ha previsto, inoltre, l’intervento di un rappresentante del Fondo.” 

 

Egidio Sangue, direttore FondItalia 
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IV CONGRESSO CONFEDERALE UGL “ITALIA FORTE, LAVORO VERO” 
ROMA, 22 FEBBRAIO 2018 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“Serve un sindacato capace di farsi interprete dei cambiamenti, offrendo risposte 
concrete. Il segno positivo del Pil è un’illusione ottica, perché esiste una grande massa 
di lavoratori esclusa dalla crescita”.  

 

Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL 
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PROGETTO “SCUOLA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI”  
FACCIAMO L’IMPRESA 2017 -2018 

CITTÀ VARIE, 11 OTTOBRE 2017 – 15 MARZO 2018 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

FondItalia sponsor del tour presso le principali università italiane, 

promosso da FederTerziario – C.F.C. 

in occasione del 25° anno dalla sua costituzione. 

 

“Ci sono realtà come la nostra che sono in continua crescita e ci sono tante 
opportunità da cogliere.  

Noi vogliamo andare in giro a raccontarlo.  

Il mondo è molto cambiato in questi 25 anni e il ruolo della formazione continua non 
può più essere relegato a dettami normativi o a contingenze spot, ma ritengo che 
debba rientrare nelle aree strategiche delle imprese se vogliono raggiungere la 
condizione di “sostenibilità” del loro business. 

Sulla base di questi valori siamo cresciuti in maniera considerevole ma per continuare 
questo trend abbiamo bisogno delle energie e delle competenze dei giovani. Abbiamo 
iniziato questo tour soprattutto per questo: individuare giovani talenti con cui fare 
un percorso insieme.” 

 

Francesco Franco, presidente FondItalia 
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CONVEGNO SU “LE LINEE GUIDA ANPAL PER I FONDI INTERPROFESSIONALI E LE NOVITÀ 

INTRODOTTE DA FONDITALIA” 
ROMA, 6 GIUGNO 2018 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“Facendo seguito alla recente pubblicazione da parte di ANPAL delle "Linee Guida 
sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali 
per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388", 
FederTerziario ha ritenuto opportuno organizzare un seminario finalizzato alla 
illustrazione delle citate Linee Guida e ai provvedimenti che saranno presi per 
conformarsi alle stesse. 

Durante il seminario sono state, altresì, analizzate le novità operative ed illustrati 
nel dettaglio alcuni passaggi, al fine di facilitare gli Enti nell'espletare la loro 
attività.” 

 

Francesco Franco, presidente FondItalia 
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BEACH SOCCER 2018  
7 TAPPE TOUR IN CITTÀ VARIE, 08 GIUGNO – 12 AGOSTO 2018 

 

  

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

FondItalia, Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua, sarà al fianco 
del Tour come principale partner, con una propria “Vip Lounge” e con attività 
finalizzate a far conoscere non solo l’importanza della formazione continua, ma le 
numerose opportunità che il Fondo mette a disposizione per le imprese, per la loro 
crescita e sviluppo. 

 

““Abbiamo da sempre creduto in iniziative come queste, non solo perché ci 
permettono di incontrare tante persone e quindi di far conoscere direttamente il 
nostro lavoro, ma anche perché lo sport rappresenta alla perfezione il concetto stesso 
della formazione continua.  

Come ogni atleta sa bene, l’allenamento deve essere continuo per raggiungere le 
migliori performance. Allo stesso modo, in un mondo del lavoro sempre più 
complesso, la formazione deve svolgersi continuamente, per consentire ai lavoratori 
e alle imprese di accrescere i propri talenti e le proprie risorse, così da poter competere 
e vincere.”  

Egidio Sangue, direttore FondItalia 
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FUORICINEMA 2018  
MILANO, 14 – 16 SETTEMBRE 2018 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

FondItalia presente con un proprio stand presso City Life,  

l’avveniristica location dove si è tenuta la manifestazione, in cui 

artisti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo hanno 

incontrato il pubblico con la moderazione di giornalisti e conduttori.   

 

“Quello della formazione è un tema centrale nelle imprese e ancora di più può 
diventarlo, in particolare per quelle che operano nei settori della creatività e 
nell’audiovisivo. 

La costante necessitò di formazione ed aggiornamento del personale artistico, 
teatrale e cinematografico può essere sostenuta con i contributi dei Fondi 
Interprofessionali e FondItalia ha voluto dedicare particolare attenzione a questo 
settore, che ritiene strategico per l’Italia e con grandi potenzialità. Potenzialità che 
possono essere davvero sviluppate solo attraverso una seria e strategica attività di 
formazione. 

I Fondi vengono alimentati dal contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria che i datori di lavoro versano all'Inps. Scegliendo di aderire ad un Fondo, 
le imprese hanno la possibilità che lo 0,30% del contributo versato ritorni in azioni 
formative volte a qualificare ed aggiornare i propri collaboratori, in sintonia con le 
proprie esigenze e strategie aziendali. Purtroppo, però non sono molte le imprese del 
comparto a conoscenza di questa opportunità.”  

 

Francesco Franco, presidente FondItalia 
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EXPOTRAINING ED EXPO LAVORO & SICUREZZA 2018  
MILANO, 24 – 25 OTTOBRE 2018 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

FondItalia presente con un proprio stand  

e promotore della Tavola rotonda dal titolo: 

“Opportunità e risorse per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

“Pilastro della lotta agli infortuni sui luoghi di lavoro è, e rimane senza alcun dubbio, 
quello della formazione e della prevenzione. 

È prioritario perciò diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione 
riservando ampio spazio a tutte le attività e iniziative che contribuiscano a 
promuovere comportamenti responsabili nei lavoratori, improntati alla tutela non 
solo della propria incolumità ma anche di quella altrui, e all’individuazione di 
strategie che concorrano a un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul 
lavoro. […] In questo contesto il tema delle opportunità, degli strumenti e delle 
risorse a supporto della sicurezza nei luoghi di lavoro diventa cruciale soprattutto per 
le imprese.  

[…] In merito a questo aspetto Fondltalia, con la sua attività ormai decennale, 
rappresenta un fondamentale riferimento nella promozione e nel finanziamento – 
per le imprese aderenti al Fondo- di piani formativi aziendali nazionali e territoriali, 
coerenti con le funzioni di indirizzo attribuite in materia, tra gli altri, al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali.” 

 

                                  Claudio Durigon, già sottosegretario di Stato  
                                   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
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CONVEGNO FEDERTERZIARIO  
“LA CREAZIONE DEL VALORE NELLE PMI TRA CULTURA E LAVORO” 

ROMA, 22 NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“FederTerziario, in occasione del 25° anno dalla sua costituzione, ha organizzato un 
convegno dal titolo “La creazione del valore nelle PMI tra cultura e lavoro”. 

L'evento ha rappresentato un'occasione per ripercorrere l'attività di FederTerziario 
che sin dalla nascita opera al fianco delle Piccole e Medie imprese che costituiscono 
la gran parte del tessuto economico italiano.  

La mission di FederTerziario, nonché di Fonditalia, nel corso degli anni, è stata 
proprio quella di stimolare le imprese ad investire in formazione del personale, in 
innovazione, in sicurezza, quali valori aggiunti dell'attività d'impresa anche al fine 
di creare una positiva sinergia tra azienda e lavoratore. […] 

FederTerziario e FondItalia contribuiscono a fornire un supporto alle PMI 
nell'espletamento della propria attività. Nel periodo di massima difficoltà delle 
imprese italiane, le stesse hanno sentito la necessità di provare a contrastare la crisi 
grazie al supporto di soggetti, come FederTerziario e FondItalia, in grado di fornire 
loro nuovi mezzi per risollevarsi dalle difficoltà della negativa congiuntura 
economica. 

L'evento del 22 novembre è stato ancora una volta dedicato alle PMI e vi hanno preso 
parte importanti relatori provenienti dal mondo delle imprese, dell'università, delle 
Istituzioni nazionali ed europee, del sindacato, anche al fine di sviluppare un 
confronto sempre più costruttivo tra tutti i protagonisti del mondo del lavoro. 

Lo slogan dell'evento “Con le radici piantate nel futuro” è stato ideato al fine di 
sottolineare l'importanza dell'esperienza maturata al fianco delle PMI, coniugata 
con la voglia di migliorare e rendere sempre più efficace l'azione di supporto al mondo 
produttivo del nostro Paese.” 

 

Francesco Franco, presidente onorario FederTerziario e presidente FondItalia 
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CONVEGNO NAZIONALE UNAGRACO 
BARI, 29 GENNAIO 2019 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“I temi dell’evento – gli adempimenti privacy per le aziende e la P.A. e l’impatto della 
manovra economica 2019 su contribuenti, professionisti e imprese” hanno 
richiamato l’attenzione di un grande numero di imprese che hanno così avuto la 
possibilità di conoscere le opportunità messe a punto da FondItalia per sostenere e 
promuovere la formazione continua e l’aggiornamento dei lavoratori in impresa” 

 

Egidio Sangue, direttore FondItalia 
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CONVEGNO “IL TURISMO NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA EUSAIR” 
LECCE, 29 GENNAIO 2019 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“Lo scopo dell’evento è stato quello di valorizzare lo sviluppo territoriale economico e 
sociale, in occasione della Fiera internazionale de turismo BTM 2019, sul ruolo del 
turismo sostenibile quale pilastro della strategia EUSAIR nella Regione Adriatico 
Ionica. 

Centrale anche in questo ambito, la formazione continua degli operatori del settore”. 

 

Francesco Franco, presidente FondItalia 
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CONVEGNO “UNIVERSITÀ E FONDI INTERPROFESSIONALI:  
VERSO UN‘ALLEANZA PER AFFRONTARE IL NUOVO MONDO DEL LAVORO?” 

ROMA, 10 APRILE 2019 

 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“È noto come una delle problematiche principali che investe l’ambito accademico sia 
la distanza che separa le aule universitarie dal mondo del lavoro e della produzione. 
Si tratta di un elemento che rende spesso l‘offerta formativa degli Atenei inadeguata 
e compromette le reali possibilità di occupazione dei neolaureati. 

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua scontano invece una 
visione limitativa da parte della politica, che li considera sostanzialmente delle 
“casseforti” alle quali spesso attingere per finanziare politiche passive, quali gli 
ammortizzatori sociali in deroga o, secondo il dibattito attuale, una quota del reddito 
di cittadinanza.  

Eppure, Università e Fondi Interprofessionali rappresenterebbero gli strumenti più 
consoni per indagare le trasformazioni che stanno investendo il mondo del lavoro e 
della produzione e per attuare conseguenti programmi di qualificazione e 
riqualificazione professionale. Gli Atenei in funzione della loro capacità di ricerca e 
formazione, mentre i Fondi Paritetici Interprofessionali in funzione della 
rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori.  

È possibile immaginare un’“alleanza” tra questi due soggetti, in grado di rilanciare le 
politiche attive del lavoro in Italia? Il governo potrebbe incrementare l’impiego delle 
risorse a disposizione dei Fondi Interprofessionali per lo sviluppo di progetti di ricerca 
e formazione da realizzare in partnership con il mondo accademico?” 

 

Egidio Sangue, direttore FondItalia 
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BORSA MEDITERRANEA FORMAZIONE E LAVORO – I EDIZIONE 
PONTECAGNANO FAIANO (SA), 11 – 12 – 13 APRILE 2019 

 

 

 

IN EVIDENZA 
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STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI 
ROMA, 8 - 9 MAGGIO 2019 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“Fonditalia presente agli Stati generali della professione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili in programma mercoledì 8 e giovedì 9 
maggio 2019 alla Nuvola di Roma, in zona Eur. L'iniziativa ha l'obiettivo di 
favorire il dibattito fra professionisti e istituzioni”. 

 

Egidio Sangue, direttore FondItalia 
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OTRANTO FILM FUND FESTIVAL 
OTRANTO (LE), 9 – 14 SETTEMBRE 2019 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

“FondItalia offre il proprio sostegno per mantenere alta la dinamicità di questo 
settore profondamente strategico per il Paese. 

Il mondo dell’audiovisivo offre lavoro ai giovani: un quarto degli occupati nella 
produzione, infatti, ha meno di 30 anni. Una percentuale pari al 39% contro una 
tendenza media del 36%. 

C’è una grande richiesta di competenze specialistiche - conclude Sangue -, ad alto 
contenuto di conoscenza, sia artistiche che tecniche, oltre al numero di posti indotti 
dall’audiovisivo nel settore dei servizi per ingegneri, architetti, consulenti legali, 
designer e fiscalisti.” 

 

Egidio Sangue, direttore FondItalia 
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EXPOTRAINING ED EXPO LAVORO & SICUREZZA 2019  
MILANO, 23 – 24 OTTOBRE 2019 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

FondItalia presente con un proprio stand  

e promotore della di un seminario tecnico sulla formazione  

nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

“ExpoTraining ed Expolavoro&sicurezza, rappresentano a 360°, le novità, le 
tendenze dal mondo della formazione, del lavoro e della sicurezza. 

Durante la manifestazione è possibile toccare con mano le migliori ed innovative 
soluzioni proposte dall’eccellenza del training italiano, della sicurezza e del lavoro, 
finalizzate a favorire lo sviluppo delle competenze e aumentare l’efficienza e la 
competitività delle aziende.” 

 

                                  Claudio Barberis, presidente ExpoTraining 
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EVENTO NAZIONALE” IL FUTURO DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 
OSSERVATORIO FONDITALIA” 
ROMA, 28 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

 

Evento nazionale biennale del Fondo presso la Casa dei Cavalieri di Rodi. 

 

“In uno scenario economico e produttivo sempre in movimento, si rende necessario 
concepire modi e strumenti per fotografare il presente e immaginare il futuro. 

Sostenere le imprese nei loro processi di sviluppo, innovazione e trasformazione 
organizzativa ed orientare i lavoratori, accompagnandoli nei loro percorsi di crescita 
e cambiamento professionale. 

 

Questo il senso dell’Osservatorio FondItalia, il tavolo di lavoro permanente 
neocostituito da FondItalia, le sue Parti Sociali fondanti e alcune Università italiane. 

Tra le finalità primarie dell’Osservatorio: le ipotesi di scenario nel mondo del lavoro, 
l’indicazione circa nuovi percorsi di formazione professionale che consentano di 
favorire l’adeguamento delle competenze dei lavoratori all’avanzamento tecnologico 
e alle esigenze delle imprese, la promozione della formazione continua in Italia quale 
strumento per investire sul capitale umano, l’armonizzazione dei sistemi di 
formazione europei, il generale sviluppo di un sistema per le politiche attive per il 
Paese.” 

 

Egidio Sangue, direttore FondItalia 
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LA COMUNICAZIONE ESTERNA 

Il piano editoriale ha previsto una attenta programmazione anche della comunicazione esterna, utilizzata per dialogare direttamente con tutti gli interlocutori e gli utenti, anche potenziali, del Fondo, realizzata 
a mezzo stampa, testate on line, via radio e TV. 

A seguire, una breve rassegna delle principali uscite realizzate nel biennio 2018 – 2019. 

 

 

Sole24ore – Eventi "Industria 4.0" del 29 gennaio 2019 

  

Il Giornale d’Italia del 2 marzo 2018 
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Radio Kiss Kiss – Good Morning Kiss Kiss del 25 maggio 2018 

 

 

Italia Oggi del 28 maggio 2018 
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Repubblica – Affari & Finanza del 29 ottobre 2018 

 

 

Sole 24 Ore – Eventi edizione speciale Guida Sanità del 17 dicembre 2018 
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Human Training di ottobre – novembre 2018 

 

 

Human Training di ottobre – novembre 2018
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FORME – ANNO I numero 2 – settembre 2018 

 

 

FORME – ANNO I numero 3 – dicembre 2018
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FORME – ANNO II numero 4 – marzo 2019 

 

 

FORME – ANNO II numero 6 – settembre 2019 
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ù  

Trasmissione “Ok Italia Parliamone” su “La voce Tv” (Rete Oro) canale 666 del digitale terrestre 
andato in onda il 13 giugno 2019 e condotta Massimo Maria Amorosini 

 

 

 

Radio Kiss Kiss – Trasmessa in data 8 giugno 2019 
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LE NOVITÀ 2019 
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Agenzie stampa nazionali: ADNKronos, Radiocor24, MF Dow Jones, Fidest, ADVFN 

Quotidiani nazionali: TGcom24 (Mediaset), LiberoQuotidiano.it, Affari Italiani, IITempo.it 

Quotidiani locali: Corriere dell’Umbria, Corriere di Siena, Corriere di Arezzo, Corriere di Viterbo, 
Corriere di Rieti, La Voce di Novara, Padova News, LaSicilia.it  

Economici: Borsa Italiana  

Portali generalisti nazionali: Virgilio.it, Yahoo.it, Libero 

Online d’informazione: PagineMonaci.it, Momento Italia, Gold News, Great News, Circuiti Verdi, 
Informazione.it 
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Comunicato stampa del 6 agosto 2019 

FondItalia: le donne nel mondo del lavoro si formano più degli uomini 

 

Articoli pubblicati: 26 

Agenzie stampa nazionali: Askanews 

Quotidiani nazionali: LaRepubblica.it, IlMessaggero.it, LaStampa.it, IlSecoloXIX.it, Affari Italiani 

Quotidiani locali: Vivere Milano 

Economici: Teleborsa, Borsa Italiana, Quifinanza.it, Il giornale delle PMI, Uomo & Manager,  

Portali generalisti nazionali: Yahoo.it, 247Libero.it, 24oreNews.it 

Online d’informazione: PagineMonaci.it, Momento Italia, Gold News, Great News, Informazione.it, 
Fatti Italiani, Politicamente corretto, La Valle dei templi, Gli scomunicati, IlCircolaccio.it, 
Alpifashionmagazine.com, wtraining 

Online settoriali: Themediatelegraph 
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FONDITALIA SOCIAL  

FondItalia è già da alcuni anni un Fondo Interprofessionale Social. È presente su Facebook, Twitter e Linkedin. 

 

  

Facebook 
Nel periodo aprile – giugno 2019, nel periodo di promozione delle 
attività svolte attraverso la pagina facebook di FondItalia, sono 

stati registrati i seguenti risultati: 

Follower della pagina: + 1.389% 
Interazione con i post: + 101% 

Visualizzazione della pagina: + 174% 
Copertura post: + 10.208% 

Twitter 
Nel periodo aprile – giugno 2019, sono stati 33 i post totali 

Linkedin 
Nel periodo aprile – giugno 2019, sono stati 39 i post totali + 4 

repost 
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I MAGAZINE FONDITALIA 

Il Magazine, attivo sul sito del Fondo, assolve alla funzione di 
rendere note news e approfondimenti nell’ambito della 
Formazione Continua.  

Gli articoli sono redatti in linea con un piano editoriale 
integrato alla gestione dei contenuti social per mantenere 
aggiornato il pubblico degli addetti ai lavori su questioni 
tecniche, news e aspetti normativi. 

Tra i temi fino ad ora trattati: 

 Formazione continua; 

 competenze nel mercato del lavoro; 

 innovazione ed industria 4.0; 

 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la formazione nel comparto sanitario; 

 promozione di eventi. 
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LA NEWSLETTER FONDITALIA 

La Newsletter FondItalia viene inviata ogni mese via e-mail ad una lista di indirizzi predefinita con lo scopo di raggiungere gli 
utenti attuali e potenziali del Fondo. 

La creazione di una newsletter informativa di settore è risultata particolarmente efficace, oltre che per aumentare il senso di 
appartenenza dei partner del Fondo, anche per veicolare in maniera puntuale contenuti che possano risultare utili e preziosi per 
la crescita professionale di ognuno. 

Dai riscontri raccolti, risulta aver suscitato particolare interesse la rubrica COSA STIAMO LEGGENDO, una piccola selezione 
di articoli in grado di fornire spinti per ulteriori approfondimenti. 

 Ad esempio: 

@ - Il Sole 24 Ore fa il punto sull’assemblea di Confindustria Alessandria da cui emerge la sfida lanciata alla crisi da parte 
dell’oreficeria locale, che nel I trimestre del 2019 conferma 1,6 miliardi di export. 

@ - Il Guardian parla di uno studio che lancia un allarme sul futuro del lavoro: entro il 2030 saranno 20 milioni i posti di lavoro 
che andranno persi a livello globale a causa dell’impiego dei robot. 

@ - Il New York Times racconta invece come alcune Scuole di secondo grado saranno portando in classe “il futuro della 
manifattura”. 

@ - Repubblica traccia un profilo del manager Nicola Monti, cui sono state affidate le sfide di guidare Edison nella fase 
dell’apertura del mercato libero e di gestire un piano di investimenti da 2 miliardi per il prossimo triennio. 

 

Tasso di apertura medio: 47% 
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LA RICERCA FONDITALIA 
 

  



 

192  
 

 
 
  



 

 193 
 

I SONDAGGI FONDITALIA 
Già da qualche anno, FondItalia promuove sondaggi via web rivolti ad imprenditori e collaboratori 
provenienti da ogni settore e a chi opera nell’ambito della formazione degli adulti.  

Lo scopo è stato quello di acquisire informazioni circa la percezione sulla formazione da parte di 
imprese, lavoratori e operatori del comparto, sensibilizzando gli interlocutori su lavoro, mutamenti in 
atto e futuro della formazione. 

 
Il sondaggio FondItalia 2018 “Il lavoro si trasforma” 

Il sondaggio FondItalia 2018, dal titolo “Il lavoro si trasforma”, realizzato con metodo CAWI on line, 
ha coinvolto 1115 persone, tra cui consulenti, imprenditori, esperti di comunicazione (54,39%), 
residenti centro-nord (78,26%), di ambo i sessi, con un’età compresa tra i 35 e i 54 anni (62,61%) e 
un titolo di studio elevato (laurea per il 59,65% dei partecipanti), provenienti soprattutto dal settore 
dei servizi (53,91%) sia rivolti alle imprese che alle persone.  

Partnership 

 

Nello specifico, il 57,89% dei partecipanti al sondaggio ritiene che innovare sia l’unica via per 
competere nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale ed il 40,35% che rappresenti una leva 
per aumentare produttività e fatturato.  

Solo il 6,14% si è dichiarato scettico, ritenendo che innovare significhi soltanto automatizzare il lavoro 
(6,14%) e ridurre il personale (6,14%).  

Solo il 5,26% ha dichiarato, infine, che l’innovazione possa rappresentare solo un costo per le imprese.  

A fronte di questa grande fiducia verso l’innovazione, vista come una grande opportunità di crescita e 
permanenza nel mercato per le imprese, solo la metà degli intervistati ha dichiarato che la propria 
azienda innova costantemente (37,39%) o almeno ogni anno (15,65%), mentre l’altra metà ha 
dichiarato che nella propria azienda accade ogni 2/3 anni (per il 13,04%), ogni 5 anni (per il 5,22%), 
raramente (per il 21,74%) o addirittura mai (per il 6,96%). Se consideriamo l’innovazione come un 
processo prima di tutto culturale dell’azienda, esso non può che essere continuativo e già innovare ogni 
2/3 anni segnala un disastroso ritardo rispetto a scenari di mercato in continuo mutamento.  
Se innovare significa soprattutto realizzare azioni capaci di rendere più snelle ed efficienti le strutture 
organizzative e produttive delle imprese, l’80,17% dei partecipanti al sondaggio ha affermato che 
innovare significa anche incrementare le competenze tecniche e trasversali delle risorse umane. 
Interessante segnalare che solo una percentuale molto bassa di intervistati (il 3,45%) ha dichiarato di 
vivere l’innovazione come una minaccia, capace di sostituire la componente umana con la tanto temuta 
robotica. 

Innovare richiede, invece, che le persone abbiano maggiori e costanti opportunità di formazione (per il 
70,18%), conoscano le lingue (per il 31,58) e possiedano competenze legate al web (per il 21,68%), 
cosicché possano anche essere a riparo da rischi di esclusione occupazionale.  

Tra le competenze web individuate come più utili, il marketing digitale (per il 46,90%) e la gestione 
dei social (per il 15,04%).  

Ancora poca considerazione invece per l’e-commerce, visto come strategico solo dal 7,96% degli 
opinionisti. 
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Una delle grandi opportunità di innovazione e formazione per le aziende, è certamente il Piano 
Industria 4.0, che mette a disposizione 13 miliardi di euro dal 2017 al 2020 per sostenere le aziende 
italiane nel processo di digitalizzazione e robotizzazione dei sistemi produttivi. Se ne è parlato molto, 
ma continua ad esserci un 25,44% degli intervistati che non ne ha mai sentito parlare ed un 15,79% 
che ne ha sentito parlare ma non ha approfondito l’argomento.  

Il 58,77% che ne ha sentito parlare, ritiene che il Piano Industria 4.0 possa rappresentare 
un’opportunità per le imprese solo se ben gestito sia dal Governo che dalle imprese (per il 58,77%). 

Solo il 7,02% lo ritiene uno spreco di energie e di denaro.  

Sono ancora una volta gli enti di formazione (per il 26,32%) e le associazioni di impresa (per il 
25,44%) i soggetti ritenuti più idonei per sostenere le aziende italiane nel processo di digitalizzazione 
e robotizzazione dei sistemi produttivi. 

Solo il 35,40% degli opinionisti, infine, dichiara di conoscere ed usufruire delle opportunità di sostegno 
economico alla formazione fornite dai Fondi Interprofessionali, a fronte del 32,74% che le conosce ma 
non le ha mai utilizzate e del 31,86% che non ne ha mai sentito parlare.  

Dalla lettura di questi dati emerge, a nostro avviso, che è oramai riconosciuto il ruolo strategico 
rappresentato da innovazione e formazione per il futuro delle nostre imprese sia in Italia che nei 
mercati internazionali e si è consapevoli che entrambe possano rappresentare uno scudo di fronte ai 
rischi di esclusione occupazionale. 

Se è vero che il lavoro si trasforma così velocemente per via dell’innovazione tecnologica, allora anche 
la formazione deve sapersi trasformare altrettanto velocemente, adattandosi ai nuovi scenari di 
mercato, alle nuove forme organizzative, alle nuove forme di comunicazione.  

“Enti di formazione, rappresentanze di imprese e lavoratori, Fondi Interprofessionali possono fare 
molto per sostenere le imprese di fronte a questo grande mutamento di scenari di cui è stata compresa 
la portata ma che si fatica ancora ad affrontare” – hanno dichiarato congiuntamente Francesco Franco 
ed Egidio Sangue, rispettivamente presidente e vicepresidente di FondItalia. 

“La rivoluzione tecnologica ed industriale a cui stiamo assistendo in questi decenni oltre ad essere 
compresa ed interpretata, va anche accompagnata con mezzi e modi consoni e FondItalia è pronta a 
fare la sua parte e rappresentare una concreta risorsa per le imprese ed i lavoratori in tal senso”. 

“L’iniziativa di FondItalia mi pare straordinariamente utile, perché ci permette di tracciare le strategie 
per non essere colti impreparati. Dobbiamo formare oggi le imprese ed i lavoratori che affronteranno 
il mercato tra 3/5 anni” – ha concluso Carlo Barberis, Presidente di ExpoTraining. 
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L’OSSERVATORIO FONDITALIA 
È noto come una delle problematiche principali che investe l’ambito accademico sia la distanza che 
separa le aule universitarie dal mondo del lavoro e della produzione. Si tratta di un elemento che rende 
spesso l‘offerta formativa degli Atenei inadeguata e compromette le reali possibilità di occupazione dei 
neolaureati. 

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua scontano, invece, una visione 
limitativa da parte della politica, tanto da vedere ridotte le loro risorse a solo beneficio di politiche 
passive per il lavoro. 

Eppure, Università e Fondi Interprofessionali possono rappresentare gli strumenti più consoni per 
indagare le trasformazioni che stanno investendo il mondo del lavoro e della produzione e per attuare 
conseguenti programmi di qualificazione e riqualificazione professionale: gli Atenei in funzione della 
loro capacità di ricerca e formazione, mentre i Fondi Paritetici Interprofessionali in funzione della 
rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori. 

Sulla possibile “alleanza” immaginata tra questi due soggetti, a supporto delle politiche attive del 
lavoro in Italia, si fonda, dunque, il senso dell’Osservatorio FondItalia, il tavolo di lavoro permanente 
che FondItalia intende costituire, con il coinvolgimento delle sue Parti Sociali fondanti e dei 
dipartimenti di economia di alcune tra le più prestigiose Università italiane.  

In uno scenario economico e produttivo sempre in movimento, si rende necessario concepire modi e 
strumenti per fotografare il presente e immaginare il futuro, a sostegno delle imprese, nei loro processi 
di sviluppo, innovazione e trasformazione organizzativa e dei lavoratori, per accompagnarli nei loro 
percorsi di crescita e cambiamento professionale. 

Tra le finalità primarie dell’Osservatorio:  

 le ipotesi di scenario nel mondo del lavoro; 

 l’indicazione circa nuovi percorsi di formazione professionale che consentano di favorire 
l’adeguamento delle competenze dei lavoratori all’avanzamento tecnologico e alle esigenze 
delle imprese, la promozione della formazione continua in Italia quale strumento per 
investire sul capitale umano; 

 l’armonizzazione dei sistemi di formazione europei; 

 il generale sviluppo di un sistema per le politiche attive per il Paese. 
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VERSO UN SISTEMA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 

A cura di Egidio Sangue – vicepresidente e direttore FondItalia 

 

 

Il tradizionale terreno di intervento dei Fondi Interprofessionali, che ne costituisce peraltro la ragione 
fondante, è rappresentato dalla promozione e dal sostegno organizzativo e finanziario alla Formazione 
continua dei lavoratori in impresa. 

Alla chiarezza in merito alla mission non è stata, invece, affiancata eguale trasparenza per quanto 
riguarda la natura dei Fondi in termini di pubblico/ privato. 

Opacità che per alcuni anni ha portato a diverse interpretazioni delle norme di riferimento, con ampia 
ricaduta sulle modalità generali relative al funzionamento dei Fondi Interprofessionali, interrotte 
soltanto dal loro vincolo alla legge sugli Aiuti di Stato e al Codice degli appalti pubblici posto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Proprio alla luce delle disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
disposte dal Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., FondItalia ha adottato, ad esempio, nuove 
procedure per l’affidamento dei contratti di importo anche inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, prevedendo indagini di mercato, procedure di valutazione e affidamento e conseguente 
gestione degli elenchi di operatori economici.  

Allo stesso modo, con uguale solerzia dimostrata nell’accogliere le disposizioni normative, il Fondo ha 
riadattato le proprie modalità operative a quanto prescritto nelle “Linee Guida sulla gestione delle 
risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua” 
pubblicate da ANPAL, in data 10 aprile 2018. 

Ad oggi, dunque, il Fondo opera nel costante rispetto delle disposizioni normative del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali emanate da ANPAL, cercando, parimenti, di realizzare una costante 
opera di semplificazione per garantire un agile accesso alle risorse da parte delle imprese e consentire 
un facile utilizzo delle stesse per la formazione dei propri collaboratori, così come procede, per altro, la 
maggior parte dei Fondi Interprofessionali.  

Va, tuttavia, sottolineato che, nonostante la maggiore regolamentazione e la maggiore omogeneità di 
funzionamento, il “Sistema Fondi” risente ancora gli effetti di una politica non sempre lungimirante 
nei sui confronti.  

Innanzi tutto, il contributo pari allo 0,30%, destinato alla formazione per il tramite dei Fondi 
Interprofessionali, è il più basso d’Europa.   

A ciò si aggiunge la decurtazione, oramai strutturale, di una quota rilevante delle risorse  (di circa il 
16%) da parte dello Stato, da impiegare in operazioni di riequilibrio del bilancio, senza alcuna 
specificazione. 

Alle criticità di tipo economico, se ne aggiungono altre di ordine più generale. 

La formazione finanziata dai Fondi sembra, in molti casi, più in linea con l’offerta che con le reali 
esigenze di imprese e lavoratori in termini di competenze. 
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Ciò tende ad accadere per l’assenza o l’inadeguatezza, oramai acclarata, di una serie di attività che 
dovrebbero costituire una parte integrante ed imprescindibile di una buona formazione, quali: 

 una approfondita analisi della domanda; 

 la valutazione delle competenze in ingresso in possesso dei discenti; 

 una valutazione delle competenze acquisite dagli allievi grazie alla formazione erogata, nonché 
una certificazione delle stesse; 

 una integrazione delle attività di formazione con corrispondenti programmi di orientamento; 

 una valutazione del reale impatto della formazione nell’impresa e la sua ricaduta in termini 
organizzativi e produttivi. 

Ogni Fondo compie, a suo modo e più o meno occasionalmente, taluni sforzi per risanare queste 
mancanze che, tuttavia, tendono a rimanere strutturali. 

Ciò di cui si avverte fortemente la mancanza è, dunque, quella di una integrazione tra azioni e funzioni 
esercitate dai Fondi e l’azione esercitata da altri soggetti, pubblici e/o privati, che operano sul versante 
delle politiche per l’occupazione. 

Una integrazione di azioni per la realizzazione di un Sistema per le Politiche Attive per il lavoro, 
poliedrico e multifunzionale, in cui i Fondi possano giocare il loro ruolo, così come già normato 
dall’articolato quadro delle Misure relative al riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e le politiche attive mediante le quali, i Soggetti della Rete Nazionale dei Servizi per il lavoro, 
definite dal D.lgs. 150/2015; un sistema in cui la loro attività, avviata sul terreno della Formazione 
Continua e considerata al suo nascere una misura relativa alla formazione e non al lavoro, possa essere 
riletta come un’azione di politica attiva del lavoro, integrabile con altre misure contigue, quali 
l’apprendistato, l’alternanza scuola-lavoro, la promozione dell’autoimpiego, l’integrazione socio-
lavorativa di fasce svantaggiate, etc., fornendo ai Fondi un’opportunità di sinergia con gli altri Soggetti 
della Rete Nazionale e di legittimità operativa nella gestione delle misure.  

I Fondi Interprofessionali, forti della loro mission e della loro capacità aggregativa e di rappresentanza 
del mondo produttivo, capaci di accogliere, interpretare e sostenere le esigenze di imprese, lavoratori, 
professionisti della formazione, del lavoro e della sicurezza, Parti Sociali, possono rappresentare una 
effettiva funzione di raccordo tra il mondo delle imprese e alcune tra le più rilevanti politiche di recente 
attivazione. 

La difficoltà, più volte emersa, delle politiche attive di ottenere performances occupazionali in linea 
con le attese, è fondamentalmente riconducibile alla scarsa se non inesistente, relazione tra le Imprese 
ed i Servizi per il lavoro. 

Relazione, invece, garantita dalla natura bilaterale dei Fondi Interprofessionali che rappresenta, di 
per sé, una risorsa rilevante ed una base solida su cui innescare processi di integrazione con gli altri 
soggetti che operano nel mercato del lavoro ed in particolare dei Servizi per il lavoro, non essendoci 

altra organizzazione stabile in Italia in grado di rappresentare contestualmente l’interesse delle 
Imprese e dei Lavoratori.  

Questa particolare caratteristica del Sistema Fondi consente agli stessi di poter diventare un 
interlocutore privilegiato delle Amministrazioni locali impegnate nella gestione delle politiche per 
l’occupazione per offrire un supporto operativo e strumentale in grado di aumentare sensibilmente le 
performances attese. 

È esattamente su questo terreno che i Fondi interprofessionali potrebbero, attraverso un processo di 
condivisione con i Servizi per il lavoro, offrire e sviluppare un Servizio di prossimità con le Imprese 
aderenti e diventare lo strumento privilegiato per integrare i processi di recruitment ed inserimento in 
azienda dei lavoratori con gli interventi di formazione continua destinati agli stessi. 

Lo scenario auspicabile è, dunque, quello di sviluppare un insieme di percorsi virtuosi in grado di 
arricchire le opportunità pensate dai Fondi per le imprese aderenti e aumentare la loro efficacia 
nell’ambito di una azione complessiva per lo sviluppo del Capitale Umano in sincronia con gli obiettivi 
generali delle politiche istituzionali. 

Uno scenario in cui anche la formazione continua, per chiudere il cerchio, potrebbe giovarsi di taluni 
interventi, frutto della partecipazione dei Fondi al dialogo politico sulle politiche del lavoro, come 
l’implementazione di politiche complementari per sviluppare un ambiente favorevole 
all’apprendimento: ad esempio, il congedo a scopo formativo, l’erogazione di incentivi finanziari per i 
lavoratori che partecipano ad attività di formazione e progetti di formazione individuale, dal lato dei 
destinatari, e le misure di supporto per l’animazione di una domanda di formazione in linea con le 
proprie visioni di sviluppo futuro, per quanto riguarda le imprese. 
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UGL – Unione Generale del Lavoro – è una organizzazione sindacale di carattere confederale tra le maggiormente rappresentative in Italia. Associa 
lavoratori e pensionati, senza distinzioni di sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del lavoro. Promuove la costituzione di associazioni di autotutela 
e solidarietà e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione sociale. L’adesione è volontaria e comporta l’accettazione dei principi statutari. 

L’UGL, nel riconoscere la centralità e la dignità della persona, individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità collettiva una delle 
fondamentali conquiste del sindacato. 

Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l’UGL ribadisce la centralità insopprimibile dell’organizzazione sindacale per il raggiungimento di ogni 
conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell’economia attraverso strumenti concentrativi. L’UGL è impegnata su una sempre più coordinata ed 
incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economica e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea. 

 

 

FederTerziario – Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana – 
è un organismo datoriale apartitico senza fine di lucro operante nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, 
agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale. 

I suoi scopi fondamentali sono: promuovere tra i propri associati la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso attività di formazione e istruzione; curare 
lo studio delle problematiche di varia natura che interessino le categorie degli imprenditori e del lavoro professionale ed autonomo anche al fine di 
promuovere la creazione di una completa e ordinata legislazione per i suddetti settori di interesse; promuovere e svolgere ogni iniziativa che faciliti il 
conseguimento di tali scopi attraverso attività di assistenza sindacale e legale, formazione finanziata, certificazione percorsi formativi in materia di 
formazione autofinanziata ai sensi del D. Lgs 81/08; assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; assistenza per la partecipazione a bandi europei 
e nazionali; assistenza all’internalizzazione e incentivi all’imprenditoria. FederTerziario fino ad oggi ha sottoscritto, partecipando attivamente alla fase di 
concertazione, venti CC.CC.NN.LL. nei più svariati settori produttivi. 

Il sistema di rappresentanza di FederTerziario si articola sia a livello territoriale, con organizzazioni regionali e provinciali (17 regionali e 80 provinciali), 
che a livello categoriale, con organizzazioni nazionali (le Federazioni) ed è ormai presente in quasi tutte le regioni italiane. 
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Proprietà riservata: FondItalia  
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