FONDIRIGENTI ‐ AVVISO 2‐2018
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI, FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA MANAGERIALITA’ E DELLA COMPETITIVITA’
AREE DI INTERVENTO FORMATIVO
I Piani formativi dovranno indirizzarsi ad uno tra i seguenti ambiti d’intervento:
1. Cyber security e Data Protection
Interventi finalizzati a fornire competenze per elaborare strategie di difesa, migliorare la gestione e la prevenzione del
rischio connessa alle infrastrutture tecnologiche e alla gestione dei dati aziendali.
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Gestione dei rischi, contromisure e valutazione della sicurezza;
Protezione database; Certificazione ISO/IEC 27001 per la sicurezza aziendale; Cyber Intelligence; Cybercrime;
Compliance normativa.
N.B. Saranno esclusi i Piani formativi che riguarderanno unicamente la compliance normativa (es. Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali, Codice Privacy D.Lgs. 196/03 e s.m.i.).
2. Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi
Interventi finalizzati a fornire competenze per favorire la trasformazione digitale dei processi organizzativi e/o
produttivi.
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Supply chain management; Digital manufacturing; Digital lean
manufacturing; Additive manufacturing; Robotica; Internet of things; Cloud computing, Big Data e Data Science.
N.B. Saranno esclusi Piani formativi che riguarderanno unicamente un addestramento tecnico per l’introduzione e
l’utilizzo di software e gestionali.
3. Internazionalizzazione
Interventi finalizzati a fornire competenze per avviare, migliorare o implementare processi di internazionalizzazione.
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Individuazione di nuovi partner commerciali e/o mercati;
Apertura di sedi all’estero; Creazione di nuove reti vendita; Promozione del marchio; Sviluppo dell’e‐commerce e
mobile commerce; Strategie di marketing e digital marketing; Know how legale e amministrativo; Utilizzo delle misure
di sostegno all’internazionalizzazione.
N.B. Saranno esclusi Piani formativi che riguarderanno lo sviluppo di competenze linguistiche.
4. Credito, sostenibilità e investimenti
Interventi finalizzati a fornire competenze per agevolare l'accesso a differenti fonti per l'investimento, per comunicare
in modo efficace il valore aziendale e investire nelle strategie ESG (Environmental, Social and Governance).
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Business planning e proiezioni economiche finanziarie; Gestione
dei rapporti con il sistema bancario; Strumenti di finanziamento bancario; Quantificazione finanziaria dei marchi,
brevetti e intangibles; Progettazione e realizzazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale, in
conformità alla norma SA8000; Principi di redazione del Bilancio di Sostenibilità; Sustainable Supply Chain; Attività di
welfare; Green marketing.
5. Project management per la gestione dell’innovazione
Interventi finalizzati a fornire competenze in ambito di Project management per supportare innovazioni del
processo/prodotto o cambiamenti organizzativi.
A titolo di esempio i contenuti potranno riguardare: Preparazione alla Certificazione PMI‐PMP; Tecniche e
metodologie; Gestione tempi/costi; Documentazione e reportistica; Rischi e opportunità di progetto.
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N.B. Saranno esclusi Piani formativi che riguarderanno unicamente lo sviluppo di soft skills (es. leadership, problem
solving, competenze relazionali).
SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese aderenti a FONDIRIGENTI di ogni dimensione, con saldo disponibile sul Conto Formazione inferiore a Euro
15.000,00, che desiderino attivare interventi di formazione continua rivolti ai propri dipendenti inquadrati come
dirigenti. Potranno partecipare agli interventi, in qualità di uditori, anche quadri aziendali, e altre risorse di livello
apicale.
COSTI AMMISSIBILI
‐ Progettazione didattica
‐ Docenza e tutoraggio
‐ Progettazione ed elaborazione materiale didattico
‐ Costi di funzionamento e gestione
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo previsto è pari al 100% dei costi ammissibili; il valore massimo del contributo ottenibile per ogni azienda
è di 15.000,00 Euro.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione all’atto del ricevimento della modulistica di rendicontazione dei costi
sostenuti.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dal 14 dicembre al 15 febbraio 2018

Per informazioni e approfondimenti: dott.sa Federica Cagnani ‐ T. 011/5546531 ‐ Mob. 335/5437169 –
Mail f.cagnani@anfia.it

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Sedi: 10128 Torino - Corso Galileo Ferraris, 61 – Telefono +39 011 5546511 – Fax +39 011 545464 – E-mail: anfia@anfia.it –
00144 Roma – Viale Pasteur , 10 – Telefono +39 06 54221493 (4) – Fax +39 06 54221418– E-mail: anfia.roma@anfia.it
www.anfia.it

