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Mestre, 22.09.2020 
 

FONDIMPRESA: FINO A 3500 € PER I PIANI FORMATIVI 
 

Nuovi contributi aggiuntivi per le Micro e Piccole Imprese 
 

 
 

Vuoi dare una spinta ai tuoi progetti aziendali? 
Vuoi accrescere le competenze della tua organizzazione? 
 
Con l’avviso 2/2020 Fondimpresa finanzia la formazione con contributi aggiuntivi (a fondo 
perduto) fino a 3500 €.  

Non dovrai anticipare o sostenere nessun tipo di costo. 
 

 

 
Contributo aggiuntivo erogato da Fondimpresa a favore delle aziende aderenti: 
 

Se le aziende hanno nel Conto Formazione:  Contributo aggiuntivo erogato da Fondimpresa: 
 fino a € 250,00 

 
€ 1.500,00 
 oltre € 250,00 fino a € 2.500,00 

 
€ 2.500,00 
 oltre € 2.500,00 e fino a € 3.500,00 

 
100% del Maturando aziendale di inizio anno 
 oltre € 3.500,00 Domanda non ammissibile 
  

 
 

REQUISITI DELLE AZIENDE PER ADERIRE: 
 

1. Essere iscritti a Fondimpresa e avere sede operativa in Veneto; 
2. Avere le credenziali di accesso al portale di Fondimpresa (in caso di dubbi chiedeteci); 
3. Aver maturato un accantonamento medio annuo non superiore a Euro 3.500,00; 
4. Essere micro o piccole imprese (contattateci se non sapete in quale categoria rientrate). 

Potrai scegliere tra moltissimi corsi utili per la tua azienda, attuali e specifici, ad esempio: 

• Informatica: per far si che i tuoi dipendenti possano imparare ad utilizzare al meglio gli 

strumenti informatici; 

• Web marketing: per comunicare al meglio via web e promuovere la vostra azienda; 

• Vendite: per gestire al meglio gli aspetti chiave della relazione con il cliente; 

• Strategia: è il momento di farla in modo facile e concreto; 

• Lingue (Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo): per non deludere i clienti stranieri; 

• E molto altro ancora…  (sulla base delle vostre richieste) 
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PIANO FORMATIVO E MODALITÀ: 
 

1. Partecipazione al piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione.  
2. Le azioni devono essere di tipo interaziendale (in presenza e/o soprattutto in modalità 

FAD= formazione a distanza) 
3. Ciascuna impresa aderente al Piano deve assicurare la partecipazione di almeno un 

lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione. 
4. Il Piano formativo può riguardare tutte le tematiche formative, tranne quelle obbligatorie. 
5. Possono partecipare al presente Avviso anche i lavoratori in cassa integrazione e gli 

apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria. 
 
 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE: 
 

- La piattaforma per l’inserimento delle domande sarà attiva dalle ore 9:00 del 20 ottobre 
2020 fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2020. 

- Si potrà procedere all’attivazione del Piano formativo tramite la specifica funzionalità già a 
partire dal 28 settembre 2020 

 
 

• Prenotatevi adesso questa opportunità che spetta agli aderenti a Fondimpresa 

• Avrete poi 30 giorni dalla notifica di autorizzazione per avviare le attività formative 

• Potrete utilizzare i vostri consulenti di fiducia che già conoscono la vostra azienda 
 

 
 
COSA FARE PER COGLIERE QUESTA OPPORTUNITA’ 
 

Per partecipare o per avere informazioni contattateci senza impegno telefonandoci allo  
041.532 2874 o inviando una mail a bandi@magnoliapartner.it.  
 

Penseremo noi ad ogni cosa (burocrazia, proposte, gestione) 
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