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Fondimpresa: Avviso n. 1/2019 “Formazione a 

sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di 

prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti” 

KHPS è attiva su quanto proposto da Fondimpresa. Con l’avviso 1/2019 il fondo finanzia piani condivisi per la 

formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di 

innovazione tecnologica di prodotto o di processo. La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 €. 

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, 

esclusivamente i seguenti soggetti: 

1- PIANO FORMATIVO MONOAZIENDALE: con titolari ma anche destinatarie della formazione, le imprese 

beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, a patto di mettere in formazione 

almeno 15 dipendenti. Ogni piano dovrà avere un valore di minimo 50.000,00€ e massimo 100.000,00€. 

Parametro orario massimo 200€/ora, Numero minimo di ore del piano formativo: 250 ore. Numero massimo 

di ore per ogni allievo: 100. 

2- PIANO FORMATIVO RIVOLTO A PIU’ AZIENDE: Ciascuna azienda, una volta analizzata la specifica 

innovazione di prodotto e/o di processo sarà destinataria di un monte ore da concordare, destinato in esclusiva al 

personale aziendale e per corsi da svolgersi direttamente in azienda, ma comunque rivolto a minimo 5 dipendenti 

contemporaneamente in formazione. In questo caso saremo noi a presentare il piano e a pagare i docenti, senza alcun 

anticipo da parte delle aziende destinatarie. 

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore 9.00 del 17 

dicembre 2019 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020. 

Siamo a disposizione delle aziende iscritte a Fondimpresa e interessate sia all’opzione 1 che all’opzione 2. 

Sulla prima opzione, andrà svolta una accurata analisi dei fabbisogni formativi, con incontri presso l’azienda stessa 

Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 4/2018 

del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato. 

Fondimpresa intende dare priorità alla partecipazione da parte di aziende che non hanno ottenuto ore finanziate a 

valere sui precedenti avvisi Innovazione: 3/11; 3/15; 2/16; 5/17; 4/18) 

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed 

alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 

2012, n. 234 e s.m.i e dalle disposizioni attuative. 

 

Per ulteriori informazioni 

Email: academy@khps.it 

Tel: 0444 1831331 

Cell: 320 7587700 
 


