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Il riconoscimento stimolo per continuare a sostenere imprese e cultura del life long learning

Formazienda, il miglior fondo
Spada: per il terzo anno premiata la progettualità del cda

Fondo Formazienda è 
stato premiato per il 
terzo anno consecuti-
vo come miglior fondo 

interprofessionale. Un rico-
noscimento che, sommato al 
Premio innovazione e buone 
prassi, conferma la sua fama 
nel panorama delle eccellen-
ze italiane. Il conferimento è 
avvenuto a Milano, a Palazzo 
Mezzanotte, sede della Borsa 
italiana, venerdì 27 giugno, 
da parte dalla casa editrice 
Le Fonti, secondo gruppo edi-
toriale economico italiano e 
realtà importante anche a 
livello internazionale.

A ritirare i premi sono 
stati il presidente del Fondo 
Enrico Zucchi e il direttore 
Rossella Spada. «Siamo or-
gogliosi della vittoria. Alla 
gioia immediata segue un 
momento di rifl essione che 
mi obbliga a fare un bilancio 
di quanto fatto fi no a oggi e 
una previsione per il futuro», 
dichiara il direttore Spada 
che in questa intervista ci 
racconta un anno di Forma-
zienda e le prospettive future 
del Fondo.

Domanda. Direttore, il 
Premio Le Fonti selezio-
na e premia le eccellenze 
italiane. Formazienda ha 
ricevuto il premio come 
miglior fondo interpro-
fessionale per il terzo 
anno consecutivo. Cosa 
ha consentito l’ennesima 
vittoria e cosa ha reso 
eccellente la realtà che 
dirige?

Risposta. L’incremento 
in un anno di oltre il 40% 
di aziende aderenti dà idea 
dell’attività svolta in questi 
mesi. Credo sia stato decisivo 
aver continuato a mettere al 
centro della nostra attività 
l’impresa e il soddisfacimen-
to dei bisogni degli addetti. 
Al successo hanno contribuito 
non poco le parti sociali socie 
del Fondo - la confederazione 
datoriale Sistema Commercio 
e Impresa e la confederazione 
dei lavoratori Confsal, che con 
la loro quotidiana attività han-
no consentito di interpretare le 
reali esigenze delle imprese. 
Infi ne, va senz’altro menzio-
nata la tenacia con cui lo staff 
tecnico del Fondo ha perseguito 
gli obiettivi fi ssati dal consiglio 
di amministrazione. 

D. Quali sono quindi le 
azioni «innovative» che 
considerate il vostro fi ore 
all’occhiello e che sono sta-
te determinanti per questa 
terza vittoria? 

R. Penso sia stata particolar-
mente signifi cativa la defi ni-
zione del Piano strategico per 
la valorizzazione delle risorse 
umane nel mercato del lavoro, 
chiamato anche Formazienda 
2020. Si tratta di un progetto 
completo e lungimirante che 
mira a raggiungere alcuni 

obiettivi proposti dal Program-
ma nazionale di riforma (Pnr) 
e dalla Commissione europea 
nella strategia Europa 2020. 
Il tutto in coerenza con le tre 
priorità individuate dalla Ue: 
crescita intelligente, crescita 
sostenibile e crescita inclusi-
va. 

D. Avete vinto anche nel-
la categoria Innovazione 
e buone prassi-fondi in-
terprofessionali. Cosa ha 

portato a meritarvi questo 
ulteriore riconoscimento?

R. Le cito le motivazioni della 
casa editrice Le Fonti che cita-
no esattamente: «...il costante 
miglioramento organizzativo, 
l’implementazione sempre più 
capillare della trasparenza e il 
monitoraggio qualitativo degli 
interventi formativi fi nanzia-
ti». Trasparenza e dialogo sono 
le caratteristiche prioritarie 
del nostro metodo di lavoro, ma 
abbiamo rafforzato in maniera 

sistematica il quality control 
intensifi cando ulteriormente 
il monitoraggio del corretto 
impiego dei finanziamenti 
stanziati.

D. Insomma, due rico-
noscimenti per tre anni 
consecutivi. Un traguardo 
importante?

R. Certamente, e ne siamo 
fieri, ma non interpretiamo 
queste vittorie come un tra-
guardo. È un successo del 

fondo, ma anche di tutti co-
loro che nel fondo e nella sua 
progettualità hanno creduto e 
continuano a credere. Mi per-
metta, quindi, un particolare 
ringraziamento a chi, lavoran-
do con noi, rende il Fondo For-
mazienda una delle eccellenze 
italiane nell’ambito dei fondi 
interprofessionali.

D. Non resta che aderire 
al vostro fondo... come fa 
un’impresa a iscriversi a 
Formazienda?

R. Aderire al fondo è sempli-
ce e non comporta alcun costo 
aggiuntivo per le imprese. Bi-
sogna inserire il codice Form in 
un’apposita sezione dell’Unie-
mens. In questo modo, il con-
tributo integrativo contro la 
disoccupazione involontaria 
(0,30% delle retribuzioni) 
versato all’Inps può essere 
utilizzato per fi nanziare piani 
di formazione dei dipendenti 
delle imprese aderenti. Per le 
modalità tecniche di adesio-
ne invitiamo a visitare il sito 
www.formazienda.com. 
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Nella foto in alto a sinistra
Enrico Zucchi, presidente del Fondo Formazienda, 
e Rossella Spada, direttore del Fondo 
Formazienda. In alto a destra, la sala della 
premiazione. Uno scorcio di Palazzo Mezzanotte. 
In basso da sinistra, Guido Giommi,
presidente della casa editrice Le Fonti,
con Rossella Spada ed Enrico Zucchi


