
 
 

 1 

Fondimpresa  
Avviso 2/2021 “Formazione a sostegno della Green Transition e della 

Circular Economy” 
 

Fondimpresa stanzia risorse per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei 
lavoratori riguardanti l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi nei seguenti 
ambiti: 
 

A) Trasformazione Green 
B) Economia circolare 

 
Ciascun Piano formativo può riguardare un solo ambito. 
Il canale di finanziamento fa riferimento al Conto di Sistema, ossia al conto collettivo pensato 
per sostenere la formazione nelle aziende aderenti, in particolare in quelle di medie e piccole 
dimensioni. 
I corsi di formazione possono riguardare uno o più dei seguenti temi chiave: 
  

A) Trasformazione Green 

• Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (es. tutela della biodiversità, riduzione 
pesticidi, uso efficiente della risorsa idrica, rigenerazione del suolo, ripristino delle foreste 
e delle zone umide); 

• Decarbonizzazione (es. efficientamento energetico dei processi industriali e deli edifici, 
impiego di mezzi/tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2); 

• Riduzione dell’inquinamento (es. “clean tecnologies” soluzioni “end of pipe”, nuove 
soluzioni per riduzioni emissioni); 

• Digitalizzazione green (es. sistemi di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e 
idrico, IoT per la digitalizzazione e dematerializzazione dei processi gestionali). 
 

B) Economia Circolare 

• Approvvigionamento di materie prime (es. impiego di materie provenienti da fonti 
sostenibili e rinnovabili, soluzioni di simbiosi industriale); 

• Progettazione (es. sviluppo di soluzioni eco-design, soluzioni volte alla 
dematerializzazione); 

• Produzione (es. riduzione del consumo di risorse nel processo produttivo, riduzione uso di 
sostanze chimiche, riduzione della produzione di rifiuti, soluzioni di “sharing economy”); 

• Distribuzione/logistica (es. riduzione dei tragitti, riduzione dei consumi, gestione 
efficiente della logistica, reverse logistic); 

• Consumo/vendita (es. strategie di vendita basate su modelli “on demand”, sviluppo di 
programmi e servizi di coinvolgimento del consumatore per l’estensione della vita o 
gestione del fine vita del prodotto); 

• Raccolta (es. miglioramento operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti aziendali); 

• Recupero/riciclo (es. recupero e riciclo di rifiuti aziendali, soluzioni di simbiosi 
industriale). 
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Quali aziende possono partecipare? 
Possono partecipare le aziende iscritte a Fondimpresa, già in possesso delle credenziali di 
accesso all’area riservata (Area Associati) del sito web del Fondo prima della presentazione della 
dichiarazione al Piano, che stanno realizzando un progetto/intervento di Trasformazione 
Green o di Economia Circolare. 
 
Come vengono organizzati i corsi? 
I corsi sono concordati con l’impresa aderente sulla base dei fabbisogni specifici di azienda e 
lavoratori Il programma e i docenti sono definiti d’intesa tra l’IRES e l’azienda che può proporre 
propri esperti di fiducia.  

 

Chi può partecipare ai corsi? 

I lavoratori dipendenti (quadri, impiegati e operai) per i quali esiste l'obbligo del versamento del 
contributo integrativo di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti. 
Tra i destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in 
deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà, i lavoratori con contratti di inserimento o 
reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo 
in cui non sono in servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la quota di co-
finanziamento, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto. 
Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori atipici e gli imprenditori e titolari d’azienda.  

 

Qual è la documentazione da inviare all’IRES FVG Impresa Sociale per aderire al Piano? 

- lettera di adesione al piano con firma digitale del rappresentante legale (compilata on line 
secondo le modalità fornite da IRES); 
- accordo di condivisione tra l’azienda e le rappresentanze sindacali interne, se presenti in 
azienda; 
- stampa del cassetto previdenziale, dal sito dell’INPS, con evidenza dell’adesione a 
Fondimpresa. 

 

 
INFO LINE E SCADENZA PER L’ADESIONE  
fondi@iresfvg.org  
detina.m@iresfvg.org  tel. 335 1724742 
Scadenza per l’adesione: 15 settembre 2021 
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