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Il Piano forma�vo FORMAZIONE 6.0 è stato presentato sull’Avviso 5/2015 del Conto di Sistema di Fondimpresa, fondo parite�co interprofessionale cos�tuito da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione

con�nua dei quadri, degli impiega� e degli operai nelle imprese. Il piano forma�vo è stato costruito grazie all’analisi condo�a in 67 aziende che ha messo in evidenza bisogni forma�vi riconducibili riconducibili a tre aree tema�che

comprese tra le se�e indicate nell’avviso 5/2015 “compe��vità”

- Qualificazione dei processi produQvi e dei prodoQ.

- Digitalizzazione dei processi aziendali.

- Internazionalizzazione.

Il Piano forma�vo FORMAZIONE 6.0 prevede la realizzazione di 3 newsle�er che riceverà nel corso di svolgimento del piano forma�vo e che le forniranno dei brevi approfondimen� sulle principali tema�che forma�ve afffrontate nel

piano.

Il Piano Forma�vo FORMAZIONE 6.0 ha iniziato ad a�uare le azioni forma�ve nel mese di giugno 2016 e terminerà il ciclo forma�vo entro il 12 maggio 2017

Per maggiori informazioni sul Conto di Sistema di Fondimpresa: h�p://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema
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Approfondimento "Finanziamen� per l'internazionalizzazione delle PMI"

Molte PMI sono alla ricerca di finanziamen� che possano aiutarle a farsi strada nei propri merca�. Una risposta a questa esigenza è rappresentata dai finanziamen� a fondo perduto in favore dell’internazionalizzazione delle PMI in

arrivo in ques� mesi che potrebbero diventare davvero una grande svolta per tu�e le PMI italiane che risulteranno possedere i requisi� per richiederli. Il tu�o in nome del Made in Italy, con il fine di supportare l’export dei prodoQ a

marchio italiano. La cifra di cui si parla è piu�osto importante, ben 40 milioni di euro, che saranno messi a disposizione in parte dalle Regioni e dagli En� locali e, in parte, dallo Stato e dall’UE.

L’internazionalizzazione delle PMI può rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per tante imprese che all’estero possono trovare maggiori merca� per le loro produzioni. Dimostrando di puntare sull’innovazione e di essere

in grado di realizzare progeQ mira� in questo se�ore, è possibile accedere a contribu� importan�, di migliaia di euro.

Ecco gli incen�vi dispos� a livello statale dal MISE: Voucher del MISE per l’internazionalizzazione delle PMI. A 9 milioni di euro dovrebbe ammontare la cifra stanziata dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) al fine di sostenere

l’internazionalizzazione delle PMI delle imprese italiane, cioè il loro ampliamento sul mercato estero. Il proge�o per l’internazionalizzazione PMI è giunto quest’anno alla sua seconda edizione e si dis�ngue dagli altri finanziamen�

perché il contributo a fondo perduto viene erogato in forma di voucher. Ques� ul�mi sono rivol� a quelle aziende che intendono avvalersi del supporto della figura specifica di un Temporary Export Manager (TEM) per l’aQvità di

consulenza in merito all’espansione nei merca� esteri. Lo scorso anno si par�va da uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro e si prevedevano 10.000 euro di beneficio massimo per ogni azienda. Quest’anno sembra che si

stanzierà invece un massimo di 8.000 euro come contributo per chi intende inves�re nell’export. Avvalendosi di una consulenza professionale effe�uata da uno specialista, le Piccole e Medie Imprese italiane possono puntare dunque

al meglio e o�enere risulta� anche a breve termine. Di certo, affinché l’internazionalizzazione delle PMI possa riuscire e dare gli aspeQ spera�, non ci si può affidare all’improvvisazione, ma bisogna conoscere de�agliatamente le

dinamiche che regolano i merca� dei Paesi ai quali ci si vuole rivolgere.

FONTI:

Sitografia:

-    h�p://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incen�vi/commercio-internazionale/voucher-per-l-internazionalizzazione

-    h�p://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/214-faq/2032979-faq-voucher-per-l-internazionalizzazione
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Informativa per il trattamento dei dati
Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che:
i dati conferiti saranno trattati dai partner dell’ATS- titolari esclusivi del trattamento - per l'invio periodico di aggiornamenti in merito alle attività proposte dall’ATS.
Ai sensi dell'articolo 7 l'interessato ha diritto di esercitare i relativi diritti di cancellare i dati oppure opporsi al loro utilizzo.

Ha diritto altresì a richiedere un elenco completo ed aggiornato dei responsabili rivolgendosi al titolare del trattamento sopra indicato.
La cancellazione dalla mailing list è possibile in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una mail avente per oggetto "CANCELLAZIONE" all'indirizzo dal quale è stata ricevuta la newsletter.
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