
CONTO FORMAZIONE
DI RETE
Spada: «Uno strumento ad hoc per consorzi
e distretti industriali per accrescere la competitività
anche delle forme aggregate d’impresa»

P er accrescere la competitività delle imprese è 
importante rafforzare il dialogo tra il mon-
do del lavoro e un’offerta formativa che pro-

duca le competenze che servono al mercato. Ciò 
vale anche per le forme aggregate di impresa, che 
rappresentano un “luogo” di sperimentazione, di 
produzione e di scambio: di merci, di competen-
ze, di know-how, di capitale umano. Ed è in que-
sto ambito che la formazione può svolgere un ruo-
lo strategico e favorire veri e propri investimenti per 

l’aggregazione in sé. Come? Aumentando la con-
sapevolezza delle potenzialità del “fare rete”, va-
lorizzando il capitale umano di ciascuna impre-
sa e favorendo la crescita della forma aggregata, sia 
nell’ambito dei mercati internazionali sia in quel-
lo delle filiere produttive territoriali. Ne abbiamo 
parlato con Rossella Spada, direttore del fondo, in 
quanto Formazienda ha lo strumento che consen-
te alle reti di imprese di accedere alla formazione 
finanziata.

Qual è lo strumento che Formazienda mette a 
disposizione delle forme aggregate di impre-
sa, come i consorzi di impresa e i distretti indu-
striali? 
Il fondo Formazienda ha ideato uno strumento 
specifico di finanziamento, il Conto formazione di 
rete, con cui consente alle imprese aderenti lega-
te da un vincolo associativo - o accomunate dagli 
stessi obiettivi di sviluppo (come per esempio reti 
d’impresa, consorzi, gruppi aziendali, raggruppa-
menti di imprese di una stessa filiera, settore, terri-
torio) - di programmare e di utilizzare percorsi for-
mativi finanziati.
 
Come funziona questo particolare conto?
Il Conto formazione di rete prevede l’individuazio-
ne di un soggetto capofila della forma aggregata, di 
norma l’impresa più strutturata. Sarà questo sog-

getto a occuparsi della gestione del Conto e a favo-
rire il coinvolgimento di tutte le aziende aderenti 
alla forma aggregata. Possiamo comparare questo 
strumento a un conto corrente bancario su cui con-
fluiscono le risorse versate dalle imprese da usarsi 
per finanziare piani formativi ad hoc ideati per ri-
spondere alle necessità formative delle imprese stes-
se.

Quali tipologie di imprese possono avvalersi 
del Conto formazione di rete? 
Possono aderire tutte le tipologie (micro, piccola, 
media e grande impresa) che facciano parte, o che 
si riconoscano, nella forma aggregata d’impresa. 

Quali sono le principali caratteristiche di que-
sto strumento?
Il Conto formazione di rete accoglie l’80% delle ri-

sorse versate dalle imprese aderenti, risorse che pos-
sono essere impiegate per azioni formative nell’arco 
di 24 mesi. Sul conto confluiscono anche le risorse 
versate dalle imprese per le figure dirigenziali e ciò 
consente di finanziare anche la formazione per i di-
rigenti attraverso interventi mirati e/o integrati con 
le altre figure professionali dell’azienda.
Altra caratteristica del conto è la possibilità di co-
municare l’avvio dei progetti formativi con un pre-
avviso di sole 12 ore rispetto al reale inizio delle 
attività corsuali. Così, grazie a procedure di sem-
plificazione e attraverso l’utilizzo dell’unità di costo 
standard definita dal fondo, l’accesso alla formazio-
ne diventa particolarmente efficace e snello.
Infine, e nonostante si tratti di una procedura già 
consolidata del fondo per tutti gli strumenti, con-
sidero particolarmente interessante per le aziende la 
possibilità di candidare le proprie proposte proget-
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tuali in qualsiasi momento dell’anno e con valuta-
zione mensile delle candidature inoltrate. 

Cosa deve fare l’impresa che vuole accedere a 
questa opportunità?
Semplice, per prima cosa la singola impresa dovrà 
iscriversi al fondo indicando il codice FORM nel-
la denuncia contributiva e retributiva mensile (mo-
dello UNIEMENS) e, in un momento successivo, 
ovvero una volta creata o individuata una rete di 
imprese di cui far parte, potrà fruire del Conto for-
mazione di rete. Il tutto senza nessun costo.
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