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FONDIRIGENTI AVVISO 1/2022 
PER PROMUOVERE LA TRANSIZIONE RESILIENTE

Fondirigenti mette a disposizione 7 milioni di euro nel nuovo avviso 1/2022 per supportare la “trasformazione 
resiliente” attraverso la formazione della classe manageriale e dirigenziale delle imprese aderenti.
L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze manageriali per rispondere ai repentini cambiamenti economici che 
mettono a rischio la competitività delle imprese, accelerati dalla crisi pandemica e dalle crescenti tensioni internazionali. 
Interventi finanziabili.

A chi è rivolto
L’Avviso 1/2022 si rivolge a tutti i soggetti aderenti a Fondirigenti senza alcun vincolo legato alla classe dimensionale, 
al settore e territorio di riferimento o alla partecipazione a precedenti Avvisi. 

I Piani formativi potranno essere presentati:
• Da singole imprese (Piano Aziendale Singolo)
• Aggregazioni di imprese (Piano Aggregato) composte da un minimo di 3 aziende e un massimo di 6. Di queste 
aggregazioni possono far parte anche aziende appartenenti a settori e territori diversi, così come cluster o reti di 
impresa, con obiettivi comuni di crescita manageriale e aziendale. 

Importo finanziabile e scadenze
È possibile presentare un solo piano di formazione per azienda richiedendo un contributo massimo di € 12.500.

La presentazione del percorso formativo dovrà avvenire esclusivamente online compilando la modulistica predisposta 
dal portale del Fondo (www.fondirigenti.it) a partire dalle ore 12:00 del 16 maggio 2022 fino alle ore 12:00 del 16 
giugno 2022. 

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande sarà resa nota la graduatoria definitiva degli 
ammessi al finanziamento. 

Le attività dovranno concludersi entro 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Le proposte 
finanziabili 
dovranno rientrare
in una delle seguenti 
5 Aree di intervento:

1. Sostenibilità ambientale e sociale.
2. Transizione digitale.
3. Gestione dei rischi e delle crisi: energetica, finanziaria, della supply chain e della cybersicurezza.
4. Competenze per il cambiamento.
5. Competenze dei giovani leader.

Mixa per te
1. Valuteremo insieme la fattibilità nella presentazione del piano aziendale.
2. Ti supporteremo nella fase burocratica dalla presentazione della domanda alla rendicontazione del piano.


