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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 ha terminato il ciclo formativo il 28 maggio 2019. 
 
PRINCIPALI RISULTATI 
Il Piano formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio è stato presentato sull’Avviso 4/2017 
del Conto di Sistema di Fondimpresa e ha da poco concluso le azioni formative previste. Il Piano formativo 
COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio ha complessivamente coinvolto 65 ubicate in Piemonte 
con la realizzazione di 92 azioni formative valide; l’81% circa delle imprese coinvolte appartiene alla 
categoria delle PMI secondo la classificazione comunitaria. Nello specifico 3 imprese che hanno beneficiato 
delle attività formative sono localizzate in provincia di Alessandria, 7 imprese in provincia di Asti, 3 aziende 
in provincia di Cuneo, 3 impresa in provincia di Novara e 49 aziende in provincia di Torino. 
Il Piano formativo COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio ha permesso di realizzare attività 
formative per 2210 ore che hanno avuto come beneficiarie 364 persone. I destinatari della formazione sono 
stati in circa il 48% dei casi donne, in circa il 27% dei casi con funzione professionale "operaio", in circa il 
67% dei casi "impiegato" e in circa il 6% dei casi "quadro"; le persone destinatarie della formazione 
rientranti nella categoria degli "over50, lavoratori sospesi e lavoratori stranieri" sono state circa il 29% delle 
persone beneficiarie previste. 
Le azioni formative presenti nel Piano COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio che si sono 
concluse con l'acquisizione di certificazioni di competenza da parte dei partecipanti sono state 15 azioni 
formative per un totale di 516 ore di corso. 
Le modalità formative impiegate hanno previsto anche l'uso di modalità non tradizionali come 
l'affiancamento, il training on the job, la FAD e il coaching: con queste differenti modalità sono state realizzate 
circa il 39,55% delle ore formative del Piano COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del Territorio. 
 
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 "Finanziamenti agevolati a favore delle PMI per la 
realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a 
fiere/mostre sui mercati extra UE" 
 
Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese ad una o 

più fiere e/o mostre nei Paesi extra UE nonché la partecipazione delle stesse alle missioni imprenditoriali 

promosse da MISE e MAECI in collaborazione con la Cabina di Regia, organizzate da ICE-Agenzia, 

Confindustria e altre istituzioni/associazioni di categoria. 

In particolar i beneficiari sono Piccole medie imprese aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata 

e il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino ad un massimo di € 100.000,00 e comunque 

nei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013, relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis". 

Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data 

della delibera di concessione del finanziamento (consultabile sul sito www.simest.it ). 

Le spese ammissibili al finanziamento sono quelle sostenute a partire dalla data di presentazione della 

domanda sino a 12 mesi dalla  data della stipula del contratto. Spese ammissibili: per l’area espositiva, per la 

logistica, spese promozionali  e  per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra o missione di 

sistema (come da elenco allegato alla circolare operativa presente all’indirizzo web 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/finanziamenti_agevolati/Circolare_7_2

016_MOSTRE_FIERE.pdf ). 

Il finanziamento agevolato deve essere garantito esclusivamente per la quota di finanziamento eccedente 

l’importo del Margine Operativo Lordo registrato dall’impresa nell’ultimo bilancio approvato. Il 

finanziamento è concesso, secondo le seguenti modalità: 

- la prima erogazione, per un importo massimo del 70%, deve essere richiesta entro tre mesi dalla stipula del 

contratto; 

- l’importo a saldo è erogato a condizione che le spese sostenute superino  l’importo già erogato, sulla base 

della rendicontazione delle spese sostenute 

La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Simest SpA. Per le modalità di presentazione: 

www.simest.it e per la compilazione online: www.portalesimest.it  

 

FONTI: 

Ministero Dello Sviluppo Economico  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale  

 

Decreto Interministeriale 7 settembre 2016 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/finanziamenti_agevolati/Decreto_Inte

rministeriale_7_settembre_2016.pdf  
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Circolare n.7/2016 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/finanziamenti_agevolati/Circ

olare_7_2016_MOSTRE_FIERE.pdf  

 

SACE SIMEST - società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese 

italiane, in particolare le PMI, che vogliono crescere nel mercato globale. 

www.simest.it  
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Newsletter realizzata nell’ambito del Piano formativo 
“COLTE - COmpetenze per i Lavoratori del TErritorio" codice AVT/086A/17I 

finanziato con l’Avviso 4/2017 di Fondimpresa 
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