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N e w s L e t t e r .2 

 
Il Piano formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio è stato presentato sull’Avviso 4/2017  
del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo paritetico interprofessionale costituito da Confindustria – CGIL, 
CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. Il 
piano formativo è stato costruito grazie all’analisi condotta in 63 imprese piemontesi distribuite sulle 
province di Alessandria; Asti , Cuneo, Novara e Torino. 
Il Piano formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio prevede la realizzazione di 3 newsletter 
nel corso di svolgimento del piano formativo e che forniranno dei brevi approfondimenti sulle principali 
tematiche formative affrontate nel piano. 
 
Il Piano Formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio ha iniziato ad attuare le azioni 
formative nel mese di luglio 2018 e terminerà il ciclo formativo entro il 28 maggio 2019. 
 
Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: http://www.fondimpresa.it/come-
funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema 
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Approfondimento "Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 
2030 e l’Innovazione produttiva" 
 
Con il “Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030”, in continuità con il precedente Pacchetto 

energia e Clima 2020, sono stati introdotti e prefissati nuovi obiettivi che incidono radicalmente in diversi 

ambiti, compresa l’innovazione per le imprese italiane. I principali obiettivi del Piano sono: 

▪ decarbonizzazione e chiusura progressiva di tutte le centrali energetiche a carbone; 

▪ efficienza energetica; 

▪ sicurezza energetica; 

▪ mercato interno all’energia; 

▪ ricerca, innovazione e competitività. 
 

In particolar modo, si prevede una riconversione industriale ed ecologica del paese, che dovrà essere attuata 

promuovendo lo sviluppo industriale. Per la prima volta, il Ministero Dello Sviluppo Economico, il Ministero 

Dell’Ambiente e il Ministero Dei Trasporti hanno iniziato a lavorare insieme in maniera coordinata e integrata.  

Tutti gli Stakeholders sono invitati a dare il loro contributo, tramite il Portale e la Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Nel settore elettrico, ad esempio, gli obiettivi sono i seguenti: 
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- Incremento della flessibilità del Sistema produttivo;  
- Sviluppo di reti produttive; 
- Semplificazione della burocrazia legata alle autorizzazioni per l’esecuzione delle opere innovative 

legate ai punti precedenti; 
- Incremento dell’utilizzo degli impianti di pompaggio esistenti; 
- Sviluppo della conservazione elettrochimica; 
- Sviluppo di Energy Communities. 

 

L’Italia si è impegnata, con l’approvazione del Piano, a raddoppiare i fondi pubblici per la ricerca e lo sviluppo 

dell’energia pulita (da 222 milioni di euro nel 2013 a 444 milioni di euro dal 2021), al fine di sviluppare 

tecnologie di prodotto e di processo per la transizione energetica e per favorire il contesto in cui vengono 

introdotte queste innovazioni. Le principali misure di finanziamento saranno: 

- Un Fondo per la ricerca del sistema elettrico; 
- Un Fondo per interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale; 
- Il Fondo di Garanzia; 
- Beni Strumentali (la “Nuova Sabatini”); 
- Un Fondo per la crescita sostenibile; 
- Fondi di Coesione. 
 

Le sfide che si prospettano comprendono la decarbonizzazione dei settori più dipendenti, come il 

residenziale, il terziario e i trasporti. 

 

FONTI: 

 

Ministero Dello Sviluppo Economico  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039046-piano-nazionale-integrato-per-l-

energia-e-il-clima-inviata-la-proposta-a-bruxelles 
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