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Di cosa parliamo?
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La strategia Europa 2020

UE

2020

3 Priorità

5 Obiettivi

7 Iniziative Faro

1. Consentire alle economie  dei Paesi 

membri  di uscire  più  forti dalla crisi

2. Garantire una società con alti livelli  di 
occupazione,  produttività e  coesione 
sociale

3. Trasformare l’UE in un’economica 
“intelligente, sostenibile e inclusiva”
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La strategia Europa 2020

CRESCITA INTELLIGENTE: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e

sull’innovazione

CRESCITA SOSTENIBILE: promuovere un’economica più efficiente sotto il profilo 
delle risorse, più verde e più competitiva

CRESCITA INCLUSIVA: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che 

favorisca la coesione sociale e territoriale 



Obiettivo Valore Obiettivo

Il tasso di

occupazione
del 75 % per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni

( Italia 2012: 61,2%; IT2020 : 67-69%)

Istruzione

il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10%
( IT2012:18,2%  IT2020 15-16%)

e almeno il 40% delle persone tra i 30 e i 34 anni con un’ istruzione universitaria

( IT2011:20,3%; IT2020 26-27%)

Ricerca e

innovazione
Almeno 3% del PIL dell’UE destinato alla ricerca e sviluppo

( IT2012: 1,26%; IT2020 1,53%)

Integrazione  

sociale e 

riduzione  

della povertà

almeno 20 milioni di persone in meno in situazioni di povertà o emarginazione

(IT2010: 14,5 milioni di persone; IT2020 2,2 milioni di persone uscite dalla povertà)

Clima e

energia

Target «20/20/20»
Riduzione emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990 (IT2010: -9%; IT2020:13%)  

Fabbisogno di energia del 20% ricavato da fonti rinnovabili (IT2010:10,3%; IT2020:17%)  

Aumento del 20% dell'efficienza energetica (2020: 13,4)

Europa 2020: Priorità ed obiettivi



Titolo(M)PMI ?



TitoloIl ruolo delle PMI 

Le PMI rappresentano il 99,8% delle imprese europee (il 91,2% sono
microimprese); inoltre, il peso delle PMI appare determinante anche in termini di
contributo alla crescita e all’occupazione: 75 milioni di europei lavorano presso
una PMI, e il 55% della ricchezza dell’Unione dipende da queste realtà
imprenditoriali.

Secondo la Commissione europea, meno del 50% dei partner industriali usa i
fondi pubblici in modo strategico e solamente il 22% delle PMI che partecipano ai
programmi europei sono orientate all’innovazione.

Sulla base di queste evidenze, nel periodo di programmazione 2014-2020 la
Commissione europea intende supportare le piccole e medie imprese mediante
un approccio integrato che sostenga le aziende durante tutto il ciclo innovativo.



TitoloDefinizione di PMI

Un’impresa è «ogni entità, a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica»

Come viene determinata la dimensione di un’impresa?

1. Effettivi

2. Fatturato annuo

3. Totale di bilancio annuo



TitoloDefinizione di PMI

1) Effettivi (ULA)

Personale impiegato a tempo pieno e parziale o su base
stagionale e comprende le seguenti categorie:

• dipendenti

• soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e
beneficiano di vantaggi finanziari

(Non sono conteggiati gli apprendisti e i contratti di
formazione)



TitoloDefinizione di PMI

Di cos’altro devo tener conto nel calcolare i miei dati?

È necessario stabilire se l’impresa è:

1. autonoma

2. associata

3. collegata



TitoloDefinizione di PMI

1.Autonoma

• Siete totalmente indipendenti (senza partecipazioni in altre
imprese)

• Se detenete una partecipazione inferiore al 25% del capitale
o dei diritti di voto in una o più imprese e/o non ci sono
soggetti esterni che detengono una quota del 25% o più del
capitale o dei diritti di voto

Se l’impresa è autonoma utilizzerete solo i dati contenuti nei
vostri conti annuali.



TitoloDefinizione di PMI

2. Associata

• Detenete una partecipazione compresa tra il 25% e il 50%
del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o
un’altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il
25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto.

Se l’impresa è associata, ai vostri dati andranno aggiunti, in
proporzione, quelli delle imprese associate.



TitoloDefinizione di PMI

3. Collegata

• Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o dei soci di un’altra impresa;

• un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

• un contratto conferisce ad un’impresa il potere di esercitare
un’influenza dominante.

Se l’impresa è collegata, ai vostri dati andranno aggiunti,
integralmente, quelli delle imprese collegate.



TitoloDefinizione di PMI



Dal 2012 il Governo è impegnato

nella costruzione di una politica

industriale votata alla promozione

dell’innovazione.

Questo approccio si articola in 4 strumenti:

1. Startup innovative

2. PMI innovative

3. Credito d’imposta per investimenti in R&S

4. Patent Box

5. Industria (Impresa) 4.0 – Credito di imposta formazione 4.0

Startup e PMI Innovative



Con riferimento al concetto d’ innovazione, può trattarsi di: prodotti, servizi e
processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli
precedentemente disponibili, in termini di caratteristiche tecniche e funzionali,
prestazioni, facilità d’uso (innovazione di prodotto e innovazione di processo);
mutamenti significativi nelle pratiche di gestione aziendale,
nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni con l’esterno e nuove strategie
di marketing che differiscono significativamente da quelle precedentemente
implementate dall’impresa (innovazione organizzativa).

Caratteristica base di un’innovazione è che essa deve essere stata
implementata.

Un prodotto, nuovo o migliorato, è considerato implementato quando viene
introdotto nel mercato.

Innovazione 



Diffusione diuna

cultura

dell’innovazione e  

dell’imprenditorialità

Creazione di  

occupazione  

qualificata, in  

particolare  

giovanile

Promozione  

dellamobilità  

sociale e del  

merito

Attrazione di  

talenti e  

capitali

dall’estero

Crescita  

economica

Perché le startup innovative sonoimportanti?



Definizione di startup:
• sono nuove o comunque hanno meno di 5 anni di attività;
• sono costituite come società di capitali;
• hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o

in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano
una sede produttiva o una filiale in Italia;

• presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
• non distribuiscono utili;
• hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
• non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di

azienda o di ramo di azienda

L’evoluzione normativa delle startup 
innovative



Definizione di startup (segue)

Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno
uno dei tre seguenti criteri:
1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad

attività di ricerca e sviluppo;
2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi,

dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o
collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato
(privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore
originario registrato.

L’evoluzione normativa delle startup innovative



La grande novità del DL 3/2015 è
l’introduzione della PMI Innovativa:

✓ impiega meno di 250 addetti e fattura meno di 50 milioni di euro all’anno;

✓ residenza in Italia, in uno degli Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo

spazio economico europeo, con sede produttiva o filiale in Italia

✓ certificazione dell’ultimo bilancio;

✓ azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

✓ non iscritta alla sezione speciale del Registro delle startup innovative.

PMI Innovative



✓ in possesso di almeno due dei tre

seguenti requisiti:

1. avere sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del

maggiore valore tra fatturato e costo della produzione

2. impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di

ricerca, almeno 1/3 con laurea magistrale)

3. essere titolari, depositarie o licenziatarie di almeno un brevetto o un

software registrato

PMI Innovative



Startup Innovative – Le agevolazioni



PMI Innovative – Le agevolazioni



Alcune varianti specifichealla disciplina dei contratti

a tempo determinato prevista da DL81/2015

(«JobsAct»)

• no limiti a durata e numero proroghe contratti a termine (per un massimo di 36

mesi)

• possibilità di un ulteriore rinnovo dopo i 36 mesi (massimo 12mesi, 48 totali)

• no obbligo di mantenere rapporto fisso tra contratti a tempo determinato e

indeterminato

Disciplina dellavoro  
tagliata sumisura



Fatto salvo un minimo tabellare, le parti possono

stabilire quali quote della remunerazione siano

fisseo variabili

(es. legate a redditività impresa,produttività, obiettivi  

concordati)

Salaridinamici



Possibilità di remunerare lavoratori e

consulenti esterni con stock option e work for equity

che non rientrano nel reddito imponibile

(tassate come capitalgain!)

Piani di incentivazione  in
equity



Interventi finanziabili 

Infrastrutture

Acquisto di macchinari, 
attrezzature, impianti, opere 

murarie, tecnologie 
informatiche

Innovazione e ricerca

Sviluppo nuovi prodotti e 
servizi, miglioramento 

processo produttivi

Ambiente ed energia

Efficienza ed innovazione 
energetica

Capitale umano e 
formazione

Corsi di formazione, 
occupazione, formazione 

professionale, avvio di 
impresa - autoimpiego

Internazionalizzazione

Partecipazione a fiere e 
missioni all’estero, 
apertura di nuove 

strutture all’estero –TEM 
(Temporary Export 

Manager)

Startup

Avvio di nuove imprese



Quali sono le agevolazioni

Contributo a fondo 
perduto

• È un’agevolazione in 
denaro a titolo di 
liberalità e non è 
richiesta alcuna 
restituzione

• È una % sui costi 
dell’investimento 
(ammissibili)

• È erogato in una o 
più quote a stato di 
avanzamento lavori

Finanziamento a 
tasso agevolato

• È un credito 
concesso ad un 
tasso inferiore 
rispetto alle 
condizioni applicate 
sul mercato dei 
capitali per 
analoghe operazioni

• È una percentuale 
del tasso di 
riferimento vigente 
al momento della 
concessione 
dell’agevolazione

• Resta fisso per tutta 
la durata del 
rimborso

Contributo in conto 
interessi

• È un contributo 
erogato a fronte 
degli oneri finanziari 
relativi ad 
un’operazione di 
finanziamento 
stipulata con una 
banca

• È un abbattimento 
del tasso applicato 
all’operazione

Credito di imposta

• Destinato a 
compensare i debiti, 
a diminuire le 
imposte dovute 
oppure, quando 
ammesso, se ne può 
richiedere il 
rimborso, ad es. in 
sede di 
dichiarazione dei 
redditi.



L’industria 4.0 scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale, il processo che porterà alla
produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa.

L’industria 4.0 italiana prevede un investimento pubblico di 21 miliardi di euro per gli anni
2017 – 2020.
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Fine 18° secolo Inizio 20° secolo Primi anni '70 Oggi - prossimo futuro

Introduzione di potenza vapore  
per il funzionamento degli  
stabilimenti produttivi

Introduzione dell'elettricità, dei  
prodotti chimici e del petrolio

Utilizzo dell'elettronica e dell'IT  
per automatizzare  
ulteriormente la produzione

Utilizzo di macchine intelligenti,  
interconnesse e collegate ad  
internet

industriale
1° Rivoluzione

Utilizzo di macchine azionate  

da energia meccanica

Produzione di massa e catena  

di montaggio

Rivoluzione  
industriale2°

Rivoluzione
industriale3°

Rivoluzione  
industriale4°

Robot industriali e

computer

Connessione tra sistemi fisici e  

digitali , analisi complesse  

attraverso Big Data e adattamenti  

real-time

Industria 4.0: la 4° rivoluzione industriale
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1
2

3

4

5

8

7

6

• Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili

• Simulazione tra macchine interconnesse per

ottimizzare i processi

• Integrazione informazioni lungo la catena del valore

dal fornitore al consumatore

• Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi

• Stampanti in 3D connesse a software di sviluppodigitali

Simulation

Horizontal/  

Vertical  

Integration

Augmented

Reality

Manufacturing

• Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi

e prodotti

processi produttivi

• Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti

• Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti

• Analisi di un' ampia base dati per ottimizzare prodottie

Industrial

Internet

9 Big Data and

Analytics

Cloud

Cyber-

security

Advanced Manufact.  
Solutions

Additive

Le tecnologie abilitanti



Le tecnologie abilitanti o KET (dall’inglese Key Enabling Technologies) sono ritenute
fondamentali per la crescita e l’occupazione, poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti
tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo.
Secondo la definizione data dalla Commissione Europea le tecnologie abilitanti sono
tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di
innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente
qualificati”.

In quanto tali hanno rilevanza sistemica perché alimentano il valore della catena del sistema
produttivo e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori
economici dell’attività umana. Un prodotto basato su una tecnologia abilitante, inoltre,
utilizza tecnologie di fabbricazione avanzate e accresce il valore commerciale e sociale di un
bene o di un servizio.

Cos’è una tecnologia abilitante?



Formazione 4.0 

SPESE AMMISSIBILI:
Formazione svolta per acquisire o consolidare le conoscenze di big data, cloud
computing, cyber security, robotica , manifattura additiva, internet delle cose […],
applicate negli ambiti elencati nell'allegato A (art1. comma 48) ovvero:

• VENDITA E MARKETING: Tecniche di dimostrazione, Ricerca di mercato, Gestione 
del magazzino […]

• INFORMATICA : Elaborazione elettronica dei dati, Sistemi operativi, Linguaggi di 
programmazione[…]

• TECNOLOGIE DI PRODUZIONE : Produzione di capi di abbigliamento, Edilizia, 
Lavorazione degli alimenti […]



Formazione 4.0 

CREDITO DI IMPOSTA sul costo lordo aziendale



Regime di applicazione delle agevolazioni



Il regime “de minimis” può essere definito come una strada semplificata che gli
Stati Membri dell’Unione Europea possono utilizzare per erogare alcuni tipi di
aiuti di stato alle imprese.

In generale la Commissione Europea deve autorizzare l’istituzione di aiuti alle
imprese fatti dagli Stati Membri, sono un’eccezione a questa procedura gli aiuti
di entità “minore”, definiti dall’Unione Europea, de minimis.

Perché ci deve essere il controllo della Commissione Europea?

Il controllo della Commissione Europea ha come obiettivo la libera concorrenza
tra le imprese europee ed è volto a limitare che uno Stato eroghi aiuti non
giustificati verso le imprese, situazione che porterebbe le imprese di quello
stato ad una competizione sleale sul mercato.

De Minimis



I regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, entrambi entrati in
vigore in data 1 gennaio 2014, hanno modificato la normativa
comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, in sostituzione delle
precedenti disposizioni esistenti (regolamenti CE n. 1998/2006 e
1535/2007).

Il regolamento n. 1407/2013 costituisce la normativa generale in
materia di aiuti “de minimis” e ricomprende tutti gli aiuti concessi ad
imprese ad esclusione di quelle soggette a regolamentazione specifica.

Il regolamento n. 1408/2013 disciplina, invece, le condizioni di
ammissibilità degli aiuti “de minimis” per le imprese che operano nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

De Minimis – La normativa



Resta invariato il limite di 200.000 euro che un’impresa può ricevere
nell’arco di tre esercizi finanziari, e quello di 100.000 euro per le
imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per
conto terzi, ai sensi del Reg. 1407/2013.

Il Reg. n.1408/2013 - relativo agli aiuti concessi a favore di imprese che
operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli -
prevede, invece, l’elevazione del massimale di aiuto concedibile nella
misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al
precedente limite di 7.500 euro.

De Minimis



Nel merito degli elementi di novità introdotti dai due regolamenti
comunitari, si segnala:

• l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile
la disciplina sugli aiuti minori “de minimis”;

• l’introduzione del criterio di impresa unica, con la conseguenza che
il massimale di aiuto concedibile viene a determinarsi con
riferimento all’insieme delle imprese tra le quali sussista una
relazione nei termini indicati dall’art. 2 comma 2 dei Regolamenti
1407 e 1408/2013.

De Minimis



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo
regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento(UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che ha sostituito, a
partire dal 1° luglio 2014, il Regolamento 800/2008.

Tale importante strumento legislativo definisce i criteri in base ai quali
un aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno e per
questo non deve essere notificato preventivamente alla Commissione
Europea.

Regolamento(UE) n. 651/2014 



www.sviluppoeconomico.gov.it

www.istruzione.it

www.beniculturali.it

www.minambiente.it

Soggetti che erogano agevolazioni alle PMI -
MINISTERI

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.beniculturali.it/
http://www.minambiente.it/


www.invitalia.it

Camere di Commercio locali

www.fondidigaranzia.it

Regioni…..

http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/nuovo-avviso-conciliamo/

Soggetti che erogano agevolazioni alle PMI –
AGENZIE ED ALTRI ENTI LOCALI

http://www.invitalia.it/
http://www.fondidigaranzia.it/
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/nuovo-avviso-conciliamo/


Tipologia di fondi

• La gestione indiretta
(Fondi Strutturali)

• La gestione diretta
(Programmi Tematici)

• Gli strumenti finanziari
(BEI e FEI)

Per 
raggiungere gli 

obiettivi 
strategici di 
Europa 2020 
l’UE si avvale 

di tre tipologie 
di strumenti 

finanziari:



Differenze

• Il rapporto con il beneficiario è mediato da
autorità nazionali, regionali o locali che
hanno il compito di programmare gli
interventi, emanare i bandi e gestire le
risorse comunitarie

Finanziamenti 
indiretti

• Sono gestiti direttamente dalle diverse
Direzioni generali della Commissione
europea o da Agenzie da essa delegate

Finanziamenti 
diretti



Differenze

•Possono finanziarie infrastruttureFinanziamenti 
indiretti

•Le sovvenzioni sono di natura non commerciale

•Generalmente richiedono la costituzione di un
partenariato transnazionale

•Gli importi vengono erogati direttamente ai
beneficiari del progetto

•Finanziano essenzialmente idee innovative, scambi
di esperienze, organizzazione di seminari e
convegni, studi

Finanziamenti 
diretti



Fondi strutturali e di investimento 
europei (SIE)

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

FSE (Fondo Sociale Europeo)

Fondo di coesione

FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 

FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca)



Smart Specialisation Strategy

Il concetto di Smart Specialisation

Strategy (SSS) è stato elaborato a livello

europeo e indica strategie d’innovazione

– flessibili e dinamiche - concepite a livello regionale ma valutate e

messe a sistema a livello nazionale con l’obiettivo di:

• evitare la frammentazione degli interventi e mettere a sistema

le politiche di ricerca e innovazione;

• sviluppare strategie d’innovazione regionali che valorizzino gli

ambiti produttivi di eccellenza tenendo conto del

posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di

sviluppo in un quadro economico globale.



FESR - (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale)

Priorità principali

• Ricerca, sviluppo e innovazione

• Accesso e qualità delle tecnologie dell’informazione

• Cambiamento climatico e transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio

• Sostegno alle PMI

• Infrastrutture delle telecomunicazioni, trasporti, energia

• …



FSE - (Fondo Sociale Europeo)

Priorità principali

• Finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire
su tutto ciò che concorre a sostenere l’occupazione mediante
interventi sul capitale umano: prevenire e combattere la
disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori.

• I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, adulti, disoccupati di
lunga durata, occupati a rischio di espulsione dal mercato del
lavoro e gruppi a rischio di esclusione sociale. L’FSE contribuisce a
finanziare interventi a favore dell’inclusione sociale e per limitare
la povertà.



ALCUNE AZIONI FINANZIABILI 

PERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUA 
IN AZIENDA 

Formazione ai dipendenti su 
competenze trasversali e tecniche in 
tutte le aree della gestione aziendale

SEMINARI/EVENTI 

Eventi di sensibilizzazione verso enti, 
istituzioni, associazioni e imprese che, 
con ruoli differenti, sono chiamati 
a supportare e promuovere i
processi di cambiamento e innovazione

AZIONI DI 
ACCOMPAGNAMENTO

Coaching e consulenza alle 
figure imprenditoriali e al 
management per la 
formulazione e attuazione di 
strategie da percorrere per 
riuscire a riposizionarsi sul 
mercato di riferimento nonché 
per pensare a nuovi mercati

BORSE LAVORO E TIROCINI IN 

AZIENDA 

Inserimento di giovani diplomati e 
laureati 

VOUCHER INDIVIDUALI 
Partecipazione  dei dipendenti 
a master e corsi dei cataloghi f
ormativi accreditati 

FSE - (Fondo Sociale Europeo)



FEAMP - (Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca)

Priorità principali

• Promuovere attività di pesca e acquacoltura
sostenibili e competitive

• Promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato
e inclusivo delle zone in cui si praticano attività
di pesca

• Favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica
marittima integrata dell’Unione



FEASR (Fondo Europeo per 
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale)

Priorità principali

• sostiene la politica di sviluppo rurale intervenendo
a favore della competitività dell’agricoltura, della
gestione sostenibile delle risorse naturali, delle
azioni di lotta al cambiamento climatico e dello
sviluppo equilibrato delle zone rurali



Fondo di Coesione

Priorità principali

• I suoi obiettivi sono la riduzione delle disparità
economiche e sociali e la promozione dello sviluppo
sostenibile.

• Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel
periodo 2014-2020 sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia,
Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo,
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria.



Fondi Interprofessionali

• La legge 388/2000, art. 118, ha previsto la possibilità di creare Fondi Paritetici
Interprofessionali per la Formazione Continua.

• Sono organismi che devono essere promossi e costituiti congiuntamente dalle
Associazioni di rappresentanza datoriale e dai Sindacati dei lavoratori su base
settoriale.

• I Fondi hanno la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione continua dei
lavoratori attraverso il finanziamento di Piani formativi aziendali, settoriali,
territoriali e individuali presentati dalle imprese aderenti ai Fondi stessi.

• Le imprese si assicurano la possibilità di finanziarie le attività formative dei propri
dipendenti destinando ai Fondi la quota dello 0,30% del contributo obbligatorio per
la “disoccupazione involontaria” già versato all’INPS.



I Fondi in Italia



I Fondi in Italia



Come si accede?

Il versamento del contributo dello 0,30% è obbligatorio. Se non
si aderisce esplicitamente a nessun Fondo, il contributo
continua ad essere versato direttamente all’INPS.

I datori di lavoro che operano col sistema UNIEMENS, per
aderire a un Fondo dovranno scegliere nel sito dell’INPS, nella
sezione "denuncia aziendale“, all'interno dell'elemento
"FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il codice
del Fondo e inserendo il numero dei dipendenti interessati
all'obbligo contributivo.



Come si accede?

L’adesione ad un Fondo interprofessionale non è necessariamente collegata al
settore merceologico e/o all’associazione di categoria di appartenenza

Non si può essere contemporaneamente iscritti a più Fondi.

Non si può cambiare Fondo se sono in corso d’opera dei progetti finanziati.
Bisogna attendere che il progetto termini, venga rendicontato e poi
eventualmente cambiare Fondo, altrimenti si perde il finanziamento
richiesto.

L’adesione è tacitamente prorogata ma revocabile sempre utilizzando nel
flusso UNIEMENS il codice di revoca “REVO”.



Destinatari

• LAVORATORI DIPENDENTI:

• Tempo determinato ed indeterminato (anche part-time);

• Lavoratori con contratto atipico (a progetto, intermittente, a 
chiamata, lavoro ripartito, lavoro stagionale);

• Apprendisti.



FONDI INTERPROFESSIONALI 
AZIONI FINANZIABILI 

PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Pianificare e realizzare percorsi 
personalizzati per colmare le esigenze 
formative interne che si evidenziano 
dall’analisi dei fabbisogni 

PROGETTI TERRITORIALI O SETTORIALI

Un’impresa può usufruire di vari progetti formativi 
organizzati da enti e associazioni che rispondono alle 
caratteristiche e necessità così espresse negli avvisi 
pubblici banditi dai vari Fondi Paritetici Interprofessionali.

VOUCHER INDIVIDUALI 
Partecipazione  dei dipendenti 
a master, corsi e seminari dei 
cataloghi formativi accreditati 



Quale Fondo scegliere

Bandi aperti in un

determinato 

periodo

Risorse disponibili

e modalità di

erogazione

Esigenze formative 

dell’azienda

beneficiaria



Attività e processi 

Monitoraggio Bandi su siti

web dedicati  (Regioni,

Portali UE, Fondi)

Individuazione del Bando

in linea con 

gli obiettivi aziendali

Analisi del fabbisogno

formativo interno

Progettazione Piano 

formativo (formulario,

predisposizione

modulistica etc.)

Avvio e coordinamento

Piano (contatti con P.A.

di riferimento e fornitori)

Rendicontazione

del Progetto



In generale, le Politiche del Lavoro comprendono una serie di iniziative
economiche, fiscali e sociali, volte a tutelare l’occupazione collettiva.

Le Politiche Attive del Lavoro si muovono su quattro direttrici fondamentali:

1. Occupabilità, per migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel
mercato

2. Adattabilità, per aggiornare le conoscenze individuali e renderle
compatibili con le esigenze del mercato

3. Imprenditorialità

4. Pari opportunità

Le 4 direttrici, in Italia, si attuano attraverso incentivi per la formazione, per
l’assunzione, l’auto-impiego, l’inserimento di specifiche categorie, forme
contrattuali come l’apprendistato

Politiche attive del lavoro



Tutte le iniziative si rivolgono ai lavoratori svantaggiati, giovani disoccupati da
più di sei mesi, disoccupati adulti da più di 12 mesi, donne in reinserimento
lavorativo, immigrati, lavoratori in mobilità, disoccupati over 50, lavoratori
sospesi dal lavoro percettori di CIG (in deroga, straordinaria), lavoratori in
mobilità.

Qual è dunque la Differenza tra Politiche Attive e Politiche Passive del Lavoro?
In sostanza, le prime agiscono per influenzare il mercato del lavoro, le
seconde concernono le prestazioni monetarie a favore dei disoccupati.

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE

Politiche attive del lavoro

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE


E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 il Decreto-
legge 28 gennaio 2019 n. 4 che istituisce il Reddito di cittadinanza.

Il Decreto introduce il Reddito di cittadinanza come misura fondamentale di
politica attiva a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale.

La misura è inoltre diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione,
alla formazione e alla cultura attraverso politiche di sostegno economico e di
inserimento sociale.

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/

Reddito di cittadinanza

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/


E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 il Decreto-
legge 28 gennaio 2019 n. 4 che istituisce il Reddito di cittadinanza.

Il Decreto introduce il Reddito di cittadinanza come misura fondamentale di
politica attiva a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla
disuguaglianza e all'esclusione sociale.

La misura è inoltre diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione,
alla formazione e alla cultura attraverso politiche di sostegno economico e di
inserimento sociale.

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/

Reddito di cittadinanza

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/


Il suo compito principale è seguire il disoccupato dalla presa in carico nei
Centri per l'Impiego fino all'assunzione

Il navigator deve facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma RdC e i
datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale. Ha
dunque il compito di fornire assistenza ai CPI (Centri per l'Impiego) nel
seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di una nuova
occupazione, e al tempo stesso di controllare che tutte le attività proposte
siano svolte nei modi e nei tempi stabiliti.

I Navigator



Il navigator si occupa di strutturare i percorsi individuali necessari
all’inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro. Il navigator fa un
colloquio di orientamento con i singoli candidati, per stabilire un bilancio di
esperienze e competenze. Confronta poi il profilo del candidato con la
domanda di lavoro locale e nazionale, per individuare le offerte di lavoro più
in linea con il candidato.

Il tutor dei Centri per l'Impiego svolge quindi un servizio di orientamento e
sostegno nella ricerca di occupazione, spiegando tecniche, pratiche, canali e
strumenti di ricerca lavoro. Se in linea con le possibilità del candidato, il
navigator propone anche un percorso di informazione e sostegno
all'autoimpiego (lavoro autonomo).

I Navigator



Un'altra mansione del navigator è quella di controllare e sorvegliare il
beneficiario del RdC. Infatti per continuare a ricevere il reddito di cittadinanza
bisogna rispettare alcuni obblighi, come la frequenza delle attività di
formazione, l'accettazione di una delle prime tre offerte di lavoro congrue, e
lo svolgimento di almeno 8 ore settimanali in progetti e lavori socialmente
utili per la comunità.

Il navigator quindi supporta il beneficiario del reddito di cittadinanza nella
ricerca del lavoro e al tempo stesso controlla che si impegni attivamente a
seguire il percorso proposto.

I Navigator



ESERCITAZIONE



La "finanza agevolata" riguarda tutte le norme legislative ed i bandi che
favoriscono la nascita, gli investimenti e lo sviluppo di imprese, enti,
associazioni, attraverso la concessione di agevolazioni economiche,
finanziarie, fiscali o tecnico-formative.

La crescente attenzione verso tali strumenti è dovuta alla:
• crescente competitività;
• situazione di sottocapitalizzazione presente nelle imprese italiane

Finanziamenti per le PMI il ruolo della
Finanza Agevolata



Prospettiva della complementarietà: le fonti di finanziamento agevolate si
integrano alle normali fonti di finanziamento.

Prospettiva dell’effetto moltiplicatore: obiettivo moltiplicare le risorse
finanziarie disponibili e finalizzate a determinati scopi.

LE COSE DA NON FARE

- Avere un approccio settoriale ai finanziamenti

(contingente)

- Assegnare solo una «valenza finanziaria» ai

progetti realizzati con risorse regionali, nazionali

e comunitarie

Gli approcci alla finanza agevolata
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È adottato da quei soggetti che accedono alle risorse pubbliche in modo

episodico e straordinario, stimolato spesso dall’urgenza di rispondere ad

un bando ritenuto interessante.

Esso consiste nella predisposizione di una domanda di accesso al

contributo partendo dalle indicazioni dello specifico avviso, con il rischio,

talvolta, di accedere a delle linee di finanziamento che comportano

maggiori oneri rispetto ai benefici e che si dimostrano scarsamente

coerenti con le attività/fabbisogni caratteristici dell’azienda.

L’approccio contingente



Tensioni di liquidità durante la gestione del progetto.
La maggior parte delle agevolazioni sono, infatti, erogate a rimborso, sulla
base della presentazione di giustificativi di spesa che attestano la
manifestazione del costo e la sua liquidazione

Cofinanziamento. Le agevolazioni sono caratterizzate dal principio
dell’addizionalità e del cofinanziamento: i beneficiari finali sono chiamati a
sostenere anche con risorse proprie, economiche o finanziarie, il progetto.

L’approccio contingente – I limiti
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Onerosità della gestione delle procedure di accesso e delle attività di

rendicontazione e reportistica.

I costi relativi alla costruzione di un progetto e del relativo partenariato,

alla predisposizione del formulario e alla gestione del finanziamento sono

maggiori quando si adotta un approccio episodico: essi presentano, infatti,

una base rilevante di costi fissi, la cui incidenza si riduce all’aumentare delle

richieste di finanziamento.

L’approccio contingente – I limiti



Si basa sulla pianificazione dell’accesso a molteplici programmi di

finanziamento e su una logica di complementarietà rispetto alle fonti

ordinarie di finanziamento del soggetto beneficiario.

Si tratta di un approccio che permette di definire strategie di copertura dei

fabbisogni finanziari di un determinato programma (il cosiddetto master

plan o piano strategico, definito sulla base di obiettivi rilevanti e prioritari e

connesso ai fini dell’azienda).

L’approccio strategico



Progetti Attività
Fattori 

produttivi Tempi Output Costi

Risorse 
finanziarie 
disponibili

Risorse da 
reperire

Progetto 1

Attività 1.1

Attività 1.2

Attività 1.3

Progetto 2
Attvità 2.1

Attività 2.2

Gli strumenti per l’approccio strategico



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


