
IMPRESA INN-FORMATA
La formazione che innova le imprese venete

CHI PUÒ ADERIRE
Al bando possono partecipare le imprese operanti sul territorio regionale Veneto. 
Le attività progettuali sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari: 

lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio regionale 
con modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;
titolari d'impresa, coadiuvanti d'impresa; 
liberi professionisti, lavoratori autonomi.

LA REGIONE DEL VENETO HA EMANATO IL SEGUENTE BANDO CON L’OBIETTIVO 
DI STIMOLARE LE IMPRESE AD ESSERE PIÙ COMPETITIVE, PRODUTTIVE E 
REATTIVE ALLE NECESSITÀ DEL MERCATO

ATTIVITÀ FINANZIATE
Formazione e consulenza destinate ai dipendenti, titolari, liberi professionisti, finalizzate a:

promuovere lo sviluppo di conoscenze e competenze ad alto contenuto tecnico e/o 
manageriale attraverso l'utilizzo di smart tools in grado di aumentare il livello di 
qualificazione del personale delle imprese; 
favorire una contaminazione dei saperi professionali all'interno dell'impresa e con 
l'esterno; 
accompagnare i processi di riorganizzazione a fronte di nuovi investimenti tecnologici 
e l'introduzione di innovazioni di prodotto/processo;
sostenere approcci e strategie innovative di sviluppo aziendale per promuovere 
un'occupazione stabile e favorire la permanenza  al lavoro.
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CONTENUTI DEL PROGETTO
I progetti devono afferire ad una sola delle seguenti tematiche: 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
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innovazione e diversificazione 
(acquisizione del know-how
utilizzando FESR);
lean production (non solo 
production);
decluttering (ottimizzazione spazio, 
tempo, processi; aumentare la 
soddisfazione di collaboratori, 
clienti e fornitori; favorire la 
velocità dei processi) - si deve 
prevedere l'intervento "Osservatore 
in incognito"; 
marketing e comunicazione;

internazionalizzazione (obbligo di 
formazione linguistica, mobilità 
formativa, mobilità estera e seminario 
internazionale);
digital strategy e trasformation (digital, 
cloud, ioT, APP, Big Data, 4.0, ...) - si 
devono prevedere le spese FESR per 
acquisto KH;
soft skills (solo formazione outdoor);
green e blue economy;
servizi alle imprese (solo studi 
professionali, lavoratori autonomi e 
liberi professionisti).

attività formativa, aziendale o interaziendale, indoor e outdoor (superiore al 50% del 
progetto);

Ogni progetto può prevedere:

attività di accompagnamento per la singola azienda:

- assistenza/consulenza, individuale e/o di gruppo; 
- coaching, individuale e/o di gruppo;  
- action research individuale;  
- visite di studio/aziendali, interregionali/transnazionali, individuale e/o di gruppo, min 2 e 
max 40 ore; 
- seminari e workshop.

spese per l'acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature; 
canoni di leasing di beni; spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e 
certificazione degli impianti, ecc... (max 30% valore del progetto/quota di 
ammortamento annua in caso di cespiti - nel caso di start up 40%). 
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PRIORITÀ ED ESCLUSIONI
La valutazione sarà effettuata in base a criteri che intendono privilegiare i progetti che 
prevedono: 

TEMPI E SCADENZE
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economicità del progetto; 
partecipazione di imprese socialmente responsabili;
partecipazione di imprese che NON hanno aderito alla DGR 784/15, 785/15, 37/16, 
38/16 e 1284/16;
interventi formativi interaziendali.

1-30 giugno 2017

1-31 luglio 2017

1-30 settembre 2017

1-31 ottobre 2017

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno 
pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 13.00 nel periodo di apertura 
degli sportelli: 


