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Fondimpresa: Avviso 1/2021 Innovazione 
 

 

COSA VIENE FINANZIATO 

L’Avviso 1/2021 finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che 

stanno realizzando un progetto o un intervento di  innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di 

processo. 

Nel rispetto della definizione contenuta nel Reg. (UE) n. 651/2014: 

 sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e 

di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software);  

 sono esclusi: i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio 

ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in 

uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, 

i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, 

l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il 

commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.  

 

BENEFICIARI 

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi le imprese aderenti a 

Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Possono partecipare esclusivamente 

le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 1/2019 del Fondo. Il Piano prevedere la 

partecipazione di UNIVERSITA’ E CENTRI DI RICERCA. 

 

AREA TEMATICA PROPOSTA 

ITS A. Cuccovillo intende aggregare nell’ambito della proposta progettuale imprese partner che stanno per 

implementare o stanno già realizzando innovazioni digitali e/o tecnologiche nell’ambito delle NUOVE 

TECNOLOGIE E METODI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI. 

Gli interventi formativi saranno personalizzati sulle specifiche esigenze delle aziende interessate. 

Ciascuna azione formativa potrà prevedere da un minimo di 8 ore di durata ad un massimo di 100 ore. Il singolo 

lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di formazione, in una o più azioni formative. 

Ogni impresa, interessata a specifiche azioni formative, dovrà porre in formazione minimo 3 dipendenti. 

Tipologia di azioni formative realizzabili:  

 Livello BASE (max 20% del totale, purché strettamente connessa all’innovazione digitale e/o 

tecnologica nelle aziende beneficiarie), con contenuti/insegnamenti di carattere generale o comunque 

mirati a fornire o aggiornare conoscenze e/o competenze essenziali per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa;  

 Livello AVANZATO: con contenuti/insegnamenti ad elevata qualificazione o innovazione in relazione 

alle tematiche trattate, e/o rispetto a metodologie e processi lavorativi dei partecipanti;  

 Livello SPECIALISTICO: con contenuti/insegnamenti mirati a perfezionare in modo significativo le 

conoscenze e le competenze dei partecipanti sulle tematiche trattate e/o su determinate metodologie e 

processi di lavoro. 

Le modalità formative del piano possono privilegiare, senza limiti parametrici, l’utilizzo di metodologie flessibili e 

personalizzate tipiche della formazione/intervento (action learning, coaching, affiancamento, training on the job), 

fermo restando che non possono essere finanziate le ore di formazione durante le quali il partecipante 

svolge attività produttive. 
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ASSO SERVICE CON ITS A. CUCCOVILLO CURERANNO: 

 L’analisi del fabbisogni, per ciascuna delle imprese interessate, anche con l’ausilio delle imprese 

fornitrici di tecnologie 

 La progettazione e predisposizione della domanda di finanziamento 

 L’attivazioni delle collaborazioni con Enti di ricerca o Dipartimenti universitari 

 L’erogazione delle attività formative specializzate nell’area di innovazione tecnologica e digitale 

definita 

 

Per maggiori informazioni contattare entro 19/03/2021: 

 

ITS CUCCOVILLO 

Dott.ssa Annamaria Patella 

Email: a.patella@itsmeccatronicapuglia.it 

Tel: 080 9262374 

ASSO SERVICE 

Dott.ssa Anita Capraro 

Tel: 080 5467740 

capraro@assoservice.bari.it 
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