
 
 
A tutte le aziende clienti 

 
 
CIRCOLARE F. 15 DEL 01/10/18 
 
 
FONDIMPRESA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESE DI MINORI 
DIMENSIONI - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER I PIANI DI FORMAZIONE A 
VALERE SUL CONTO FORMAZIONE 
 
 
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FINO A 10'000 EURO  
 
 
La presente per segnalarvi che è stato pubblicato l’avviso n. 2 del 2018 
di Fondimpresa per il finanziamento di progetti di formazione aziendale che prevede un 
contributo aggiuntivo fino a 10’000 euro a fondo perduto. 
 
Con l'Avviso 2/2018 è possibile realizzazione piani formativi aziendali o interaziendali 
rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori. 
Il Piano può riguardare tutte le tematiche formative ad eccezione della formazione 
obbligatoria e/o che comporta lo svolgimento di attività produttive. 

Per usufruire di questa opportunità finanziata, è importante che l’Azienda: 

• sia aderente a Fondimpresa; 
• abbia un saldo attivo sul conto; 
• garantisca la presenza di almeno 5 persone per 12 ore; 
• non abbia presentato alcun bando a contributo aggiuntivo dopo il 31/12/2016. 

 
Dal 19 ottobre 2018 al 19 novembre 2018 - fino a esaurimento delle risorse - le aziende 
aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi beneficiando di un 
contributo aggiuntivo. 
 
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un 
importo compreso tra 1.500,00 euro e 10.000,00 euro per azienda; in caso di piano 
interaziendale tali soglie valgono per singola impresa partecipante secondo le modalità e 
le condizioni previste dall'Avviso. 
Per presentare il piano è necessario l’accordo sindacale sottoscritto da RSU / RSA se 
presenti o da organizzazioni di rappresentanza a livello territoriale e di categoria 
 
 
Il nostro studio è a disposizione per la valutazione di fattibilità e per la 
predisposizione e presentazione dei progetti formativi. 
 
 



 
Per qualunque chiarimento inviare una mail a: 
 
francesca@pobergamaschi.it  
manuela@pobergamaschi.it 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti 
 
        P&B Servizi di Po e Bergamaschi 


