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L.I. SERVICES E CONSORZIO ILT

1

Fondimpresa: Avviso n. 2/2021

Formazione a sostegno della

Green Transition e della

Circular Economy nelle

imprese aderenti



Una opportunità  

per le aziende
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UNA OPPORTUNITÀ PER LA 

GREEN TRANSITION 

DELL'AZIENDA

CONSENTE ALLE IMPRESE DI 

CONSOLIDARE PROGETTI O 

INTERVENTI DI 

TRASFORMAZIONE GREEN O 

DI ECONOMIA CIRCOLARE 

NELL'AMBITO DELLE PROPRIE 

ATTIVITÀ

FORMAZIONE FINANZIATA E 

GRATUITA PER LE AZIENDE 

BENEFICIARIE



Quale 

formazione: 

Progetti o 

interventi di 

Trasformazione 
Green
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• interventi a tutela della 

biodiversità sui terreni agricoli

• interventi di riduzione dell’uso 
di pesticidi

• interventi per un uso 
efficiente della risorsa idrica

• interventi di rigenerazione del 
suolo, di ripristino delle foreste 
e delle zone umide etc.

Tutela della 
biodiversità e dei 
servizi eco-
sistemici

• interventi a sostegno 
dell’efficientamento 
energetico dei processi 
industriali e degli edifici

• impiego di mezzi/tecnologie a 
riduzione delle emissioni di 
CO2 etc.

Perseguimento 
della 
decarbonizzazione

• utilizzo di “clean tecnologies” 
nei processi produttivi

• adozione di soluzioni “end of 
pipe”

• sviluppo di nuove soluzioni 
per la riduzione delle emissioni 
inquinanti etc.

Riduzione 
dell'inquinamento

• adozione di sistemi di 
monitoraggio 
dell’inquinamento 
atmosferico e idrico

• adozione di soluzioni 
connesse alle tecnologie IoT 
per la digitalizzazione e la 
dematerializzazione dei 
processi gestionali

Digitalizzazione 
green



Quale 

formazione: 

Progetti o 

interventi di 

Economia
Circolare

4•interventi per l’impiego di materie prime provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili

• azioni volte allo sviluppo di soluzioni di simbiosi industriale etc.

Approvvigionamento di materie prime

•sviluppo di soluzioni di eco-design

•sviluppo di soluzioni basate su un approccio di dematerializzazione etc.

Progettazione

•interventi per la riduzione del consumo di risorse nel processo produttivo

• interventi per la riduzione dell’uso di sostanze chimiche nel processo produttivo

•interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dal processo di 
produzione

•soluzioni di “sharing economy” per la condivisione di impianti/mezzi/strumentazioni 
per lo svolgimento di attività connesse al processo produttivo etc.

Produzione

•interventi per la riduzione dei tragitti

• impiego di mezzi e tecnologie per la riduzione dei consumi e la gestione efficienti 
dei siti dedicati alle attività logistiche

•sviluppo di soluzioni nell’ambito della “reverse logistic” etc.

Distribuzione/logistica

•sviluppo di strategie di vendita basate su modelli “on demand”

•sviluppo di strategie di vendita basate su modelli “product as a service"

•sviluppo di programmi e servizi di coinvolgimento del consumatore relativamente 
all’estensione della vita o alla gestione del fine vita del prodotto venduto etc.

Consumo/vendita

•interventi per il miglioramento delle operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti 
aziendali etc.

Raccolta

•interventi volti a favorire il recupero e il riciclo dei rifiuti aziendali

• interventi volti allo sviluppo di soluzioni di simbiosi industriale etc.

Recupero/riciclo



La Formazione

 Prevede una o più aziende (piani interaziendali)

 Le modalità formative del piano possono privilegiare, senza limiti parametrici,

l’utilizzo di metodologie flessibili e personalizzate tipiche della

formazione/intervento (action learning, coaching, affiancamento, training on

the job) oltre alla formazione in aula;

 Le azioni formative in aula, seminari, action learning e coaching possono essere

erogate in tutto o in parte in modalità a distanza (formazione in AULA oppure ON

LINE);

 La durata massima del Piano formativo è di 13 (tredici) mesi dalla data di

ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento;
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Peculiarità e Vincoli

Piano Trasformazione Green

 Stanziati 15.000.000 di Euro

 Il piano per 1 impresa è dedicato solo 
a PMI, se interaziendale il 20% dei 
lavoratori deve appartenere a PMI;

 Deve prevedere almeno 15 
dipendenti coinvolti;

 Finanziamento minimo 50.000 Euro;

 Finanziamento massimo 150.000 Euro

 Il piano si conforma tra le 250 e le 750 
ore di formazione complessive (N.B. si 
articola su più argomenti e attività)

Piano Economia Circolare

 Stanziati 5.000.000 di Euro

 Nessun vincolo di dimensione di 
azienda in ogni caso (aziendale, 
interaziendale)

 Deve prevedere almeno 60 
dipendenti coinvolti

 Finanziamento minimo 100.000 Euro

 Finanziamento massimo 250.000 Euro

 Il piano si conforma tra le 500 e le 
1250 ore di formazione complessive 
(N.B. si articola su più argomenti e 
attività)
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Tempistiche 7

APERTURA 
PIATTAFORMA

Per la 
preparazione dei 
piani l'apertura è 

fissata per il 
26/07/2021

PRESENTAZIONE 
DEL PIANO

a partire dal

15/10/2021

sino al

30/03/2022

In realtà sino ad 
esaurimento 
FONDI

ESITO E 
APPROVAZIONE

4-5 mesi dalla 
presentazione

REALIZZAZIONE 
DELLA 

FORMAZIONE

deve 
concludersi 

entro 13 mesi

CHIUSURA 

Completa con 
rendicontazione 

entro 2 mesi 
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L.I. SERVICES & CONSORZIO ILT

Via Ippolito D'Aste 1/10 e 12

16121 GENOVA (GE)

010 595 8889

altaformazione@consorzioilt.it

labarbera@liservices.eu

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SUPPORTARVI 
ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI

mailto:altaformazione@consorzioilt.it
mailto:labarbera@liservices.eu

