Abruzzo

Organismo Bilaterale Regionale
Confindustria - CGIL CISL UIL

ADERISCI A FONDIMPRESA:
FINANZIA LA COMPETITIVITÀ DELLA TUA AZIENDA!

Chi Siamo?
Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione.
L'obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende e ai lavoratori la formazione,
leva indispensabile per l'innovazione e lo sviluppo.
ADERIRE A FONDIMPRESA E’ GRATUITO, NON COMPORTA ALCUNA SPESA PER
L’AZIENDA NE’ PER I LAVORATORI! LE AZIENDE CHE ADERISCONO DECIDONO
DI ACCANTONARE SU UN PROPRIO SALVADANAIO LE RISORSE CHE
AUTOMATICAMENTE, E INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ AZIENDALE,
VERREBBERO VERSATE ALL’INPS.

Mission
Fondimpresa non organizza corsi di formazione ma finanzia la formazione dei lavoratori presso
le imprese aderenti, secondo le necessità e l’organizzazione aziendale.
Promuove la formazione continua e ridistribuisce alle aziende le risorse dedicate, per legge, alla
formazione. Queste risorse sono costituite da trattenute –indipendenti dalla volontà dell’azienda
e del lavoratore- dello 0,30% sulla busta paga di ogni lavoratore del settore privato, delle
aziende pubbliche e di quelle esercenti i pubblici servizi.
Se l'azienda non aderisce a Fondimpresa, comunque continuerà a
versare queste risorse all’INPS, risorse che verranno gestite dal
sistema pubblico e l'impresa non avrà la possibilità di intervenire
sulla loro gestione.
Scegliendo di aderire a Fondimpresa, invece, ogni azienda diventerà protagonista della propria
formazione e potrà partecipare direttamente alle scelte e alla gestione delle attività.
Fondimpresa infatti offre tre opportunità di gestione delle risorse economiche dedicate alla
formazione.
Il Conto di Sistema è un conto collettivo che viene utilizzato per degli Avvisi cui possono
concorrere tutte le aziende, individualmente o in consorzio. Questi Avvisi sono studiati sulle

esigenze delle aziende e sono di carattere generalista o tematico. Vengono pubblicati a cadenze
periodiche, per consentire alle aziende la possibilità di programmare la progettazione delle attività
formative. I piani hanno un capofila, che funge anche da riferimento per la progettazione, le
attività di orientamento e tutti i servizi a corollario della formazione che le piccole imprese
generalmente non hanno nel loro organigramma.
Il Conto Formazione è la vera novità che distingue
Fondimpresa nel panorama dei Fondi interprofessionali. Si
tratta di un conto individuale di ciascuna azienda aderente.
Le risorse finanziarie che vengono accantonate nel “conto
formazione” sono a completa disposizione dell’azienda
titolare. Solo l'azienda può utilizzarle per fare formazione ai
propri dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene più
opportuni, sulla base di Piani condivisi dalle rappresentanze
delle parti sociali. Ben il 70% delle risorse che ogni azienda
versa con lo 0,30%, girate dall'Inps a Fondimpresa, confluiscono in questo conto, che ogni impresa
può utilizzare in linea con il proprio contesto e necessità, in accordo con i sindacati. Dal 1° gennaio
2015 le imprese possono scegliere di destinare al proprio Conto Formazione l'80% dei contributi
versati. Questa opzione, revocabile in ogni momento, va eseguita collegandosi all'area riservata
agli associati, sul sito Fondimpresa. Per le aziende che non la attivano tutto rimane invariato.
Gli Avvisi con contributo aggiuntivo sono uno strumento pensato per dare alle piccole e medie
imprese maggiori possibilità di utilizzare il proprio Conto Formazione. Questi Avvisi, infatti,
permettono di integrare le somme accumulate sul Conto Formazione dalle singole aziende con
delle risorse derivanti dal Conto di Sistema. La possibilità del contributo aggiuntivo è offerta da
Avvisi di finanziamento dedicati ad un preciso target o a una particolare tematica.
Per disporre di questi innovativi strumenti di finanziamento, veloce ed efficace, di formazione
basta aderire a Fondimpresa ed effettuare le procedure di registrazione.

Struttura Fondimpresa:
In ogni Regione e Provincia autonoma è presente una struttura Fondimpresa per informazioni,
consulenze, sostegno alla presentazione dei piani.
Contatti Fondimpresa Abruzzo - Sportello di informazione, promozione e assistenza tecnica:
Dott.ssa Emanuela Pagnani
Giornate e orario apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Tel.: 366 5638856 - fondimpresa@confindustria.abruzzo.it

