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Il Piano formativo Ag.I.S.CO. - Aggiornamento per le Imprese del Settore Commercio è stato presentato 
sull’Avviso 1/2016 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 54 imprese, 
appartenenti al comparto commercio, ubicate in Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.  
 
Il Piano Formativo Ag.I.S.CO. - Aggiornamento per le Imprese del Settore Commercio ha iniziato ad 
attuare le azioni formative nel mese di febbraio 2017 e ha terminato il ciclo formativo il 18 
dicembre 2017. 
 

PRINCIPALI RISULTATI 
Il Piano formativo Ag.I.S.CO. è stato presentato sull’Avviso 1/2016 del Conto di Sistema di 
Fondimpresa e ha da poco concluso le azioni formative previste. Il Piano formativo Ag.I.S.CO. ha 
complessivamente coinvolto 53 appartenenti al comparto commercio, ubicate in Piemonte, Emilia 
Romagna, Lazio e Sicilia con la realizzazione di 70 azioni formative; l' 89% circa delle imprese 
coinvolte appartiene alla categoria delle PMI secondo la classificazione comunitaria. Nello 
specifico 20 imprese che hanno beneficiato delle attività formative sono localizzate in Emilia-
Romagna, 16 imprese in Piemonte, 10 aziende nel Lazio e 7 imprese in Sicilia. 
Il Piano formativo Ag.I.S.CO. ha permesso di realizzare attività formative per 1809 ore che hanno 
avuto come beneficiarie 273 persone. I destinatari della formazione sono stati in circa il 67% dei 
casi donne, in circa il 21% dei casi con funzione professionale "operaio", in circa il 75% dei casi 
"impiegato" e in circa il 4% dei casi "quadro"; le persone destinatarie della formazione rientranti 
nella categoria degli "over50, lavoratori sospesi e lavoratori stranieri" sono state circa il 16% delle 
persone beneficiarie previste. 
Le azioni formative presenti nel Piano Ag.I.S.CO. che si sono concluse con l'acquisizione di 
certificazioni di competenza da parte dei partecipanti sono state 15 azioni formative per un totale 
di 480 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 39,5% delle ore formative del Piano Ag.I.S.CO. 
 
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 "Finanziamento agevolato a favore 
delle piccole e medie imprese - PMI - esportatrici" 
 

Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere la crescita del livello di solidità patrimoniale delle PMI 
esportatrici per accrescerne la competitività sui mercati esteri. Le beneficiare di questa tipologia di 
finanziamento agevolato sono le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di 
società di capitali e che abbiano realizzato, nei 3 esercizi precedenti la domanda di finanziamento, un 
fatturato estero pari, in media, ad almeno il 35% del fatturato totale. 

La solidità patrimoniale dell’impresa è misurata attraverso l’indice di copertura delle immobilizzazioni che è 
dato dal rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette. Obiettivo dell’agevolazione è 
l’innalzamento di tale indice. 

Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di 400.000,00 euro, tenuto conto del limite del 25% del 
patrimonio netto dell’impresa e comunque nei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013, relativo agli 
aiuti di importanza minore "de minimis". Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in 
parte in funzione del livello di solidità patrimoniale dell’impresa. L’intervento del Fondo Crescita Sostenibile 
può ridurre la quota di finanziamento da garantire. Il finanziamento è concesso secondo le seguenti 
modalità: 

- erogazione, in unica soluzione, entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto, del 100% del 
finanziamento, al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della 
delibera  di concessione del finanziamento; 

- rimborso del finanziamento con tasso agevolato per le società che alla verifica, effettuata sui dati 
del primo o secondo bilancio successivo approvato, risultino aver incrementato il livello di solidità 
patrimoniale. 

L’esito della verifica determina, comunque, differenti modalità di rimborso. 
La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Simest SpA. 

 
FONTI: 
Sitografia: 
-    http://www.simest.it  
-    http://www.portalesimest.it 
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Piano formativo "Ag.I.S.CO. - Aggiornamento per le Imprese del Settore Commercio" codice 

AVS/034D/16 - Piano formativo finanziato con l'Avviso n.1/2016 di Fondimpresa 
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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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