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FORMAZIONE
PER SOSTENERE LA RIPRESA
Spada: «I fondi interprofessionali rappresentano una concreta opportunità di crescita»

N el 2014 il sistema dei fondi interprofessio-
nali ha registrato un incremento dell’8% 
- in termini di adesione da parte di nuove 

aziende – rispetto all’anno precedente. Lo rileva il 
XV Rapporto ISFOL, l’istituto per lo sviluppo del-
la formazione professionale dei lavoratori. Nel Rap-
porto il fondo Formazienda viene citato tra quelli 
che crescono di più, con oltre il 50% di nuove ade-
sioni. Accanto a questi dati strettamente attinenti 
al nostro settore, giungono segnali positivi a livello 
economico: crescita della fiducia, segno più per le 
previsioni del PIL, buoni risultati per industria ed 
export. Benché il Fondo Monetario Internazionale 
veda, nel medio termine, una crescita ancora lon-
tana dai livelli precrisi, viene naturale accostare i 
due dati e presumere che l’ottimismo economico 
sia riconducibile anche all’aumentato ricorso alla 
formazione da parte delle imprese. Ne abbiamo 
parlato con Rossella Spada, direttore del Fondo 
Formazienda.

Come si pone la formazione nei confronti 
dell’impresa che necessita di essere competitiva 
sul mercato?
Le imprese del nostro paese, oltre a dover accresce-
re la competitività dei prodotti e dei servizi, vanno 
messe nelle condizioni di rispondere tempestiva-
mente alle sollecitazioni di un mercato in continua 
evoluzione. É in questo contesto che la formazio-
ne diventa uno strumento strategico a supporto 
dell’impresa. É evidente, infatti, che più le persone 
risultano qualificate e più competitiva è l’azienda. 
Ora, la nostra mission è esattamente quella di ren-
dere possibile il finanziamento della formazione 
alle aziende che vogliono investire nel proprio futu-
ro. A quanto pare, ci riusciamo bene. Infatti, com’è 
stato ricordato, nel 2014 abbiamo avuto un incre-
mento di adesioni di circa il 50% rispetto all’an-
no precedente, mentre l’intero sistema dei fondi 
interprofessionali ha registrato una crescita di circa 
l’8%. I dati sono decisamente positivi e, nel loro in-
sieme, dimostrino da parte delle imprese una mag-
giore attenzione allo strumento della formazione.  

Perché, a suo parere, c’è stato questo significa-
tivo incremento di adesioni a Formazienda e, in 
generale, al sistema dei fondi interprofessiona-
li?
É probabile che gli imprenditori italiani stiano 
maturando una maggiore consapevolezza circa 
le opportunità offerte dai fondi interprofessiona-
li che promuovono la formazione continua: con 
l’adesione, infatti, l’impresa può veder finanziati i 
percorsi formativi che intende (o che è obbligato a) 
realizzare per promuovere, incrementare e/o anche 
cambiare la propria realtà produttiva. Gli strumen-
ti di accesso ai finanziamenti messi a disposizione 
da Formazienda in questo ambito risultano parti-
colarmente snelli ed efficienti. Ricordo, in partico-
lare, l’avviso a sportello, strumento “tagliato” sulle 
esigenze delle piccole e micro imprese che consente 
di avviare nell’arco di un solo mese le attività for-
mative ritenute necessarie. Né va dimenticato lo 
sforzo compiuto dal nostro fondo per alleggerire la 
parte burocratica - in genere piuttosto pesante per 

Cos’e’ il fondo Formazienda
Formazienda è uno dei 22 fondi paritetici interpro-
fessionali nazionali per la formazione continua. Il 
Fondo Formazienda è stato autorizzato ad operare 
con decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali del 31 ottobre 2008. Il Fondo Forma-
zienda promuove e finanzia piani formativi azien-
dali, territoriali, settoriali e individuali concordati 
tra le parti sociali – la confederazione generale dei 
sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal) e la con-
federazione autonoma italiana del commercio, del 
turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI 
(Sistema Commercio e Impresa) - nonché eventuali 
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque diret-
tamente connesse a detti piani concordate tra le par-
ti. Il Fondo è l’unico ad aver sede nel nord Italia, in 
Lombardia, a Crema (CR).

Cosa finanzia 
Il Fondo Formazienda promuove e finanzia piani 

formativi aziendali, territoriali, settoriali e individua-
li concordati tra le parti sociali.

I destinatari 
L’obiettivo principale di Formazienda è rendere 
semplice ed accessibile alle aziende  (anche quelle di 
piccolissime dimensioni) l’utilizzo della formazione 
come leva strategica per favorire l’innovazione e lo 
sviluppo. Sono destinatari della formazione finan-
ziata: apprendisti, operai, impiegati, quadri, dirigen-
ti, collaboratori. 

Come accedere ai finanziamenti 
Le aziende che hanno aderito a Formazienda pos-
sono accedere ai finanziamenti partecipando agli 
Avvisi che il Fondo emanerà durante l’anno. Le 
imprese aderenti potranno inoltrare l’istanza di fi-
nanziamento del progetto formativo direttamente al 
Fondo o delegando le strutture formative accreditate 
allo stesso.

Focus

l’impresa – facendo ricorso al cosiddetto costo standard, che si basa sul controllo dei risultati e non sui 
controlli amministrativo-contabili.

 Qual è il principale obiettivo del fondo Formazienda per il 2015?
A oggi, al sistema dei fondi interprofessionali aderisce il 69% delle imprese del settore 
privato. Questo significa che il 31% non aderisce ancora a nessun fondo. La nostra 
attenzione va, in modo particolare, alle aziende di quest’ultimo gruppo. Faremo 
del nostro meglio per raggiungerle e per sensibilizzarle in merito all’importan-
za della formazione, intesa come strategico mezzo di crescita nel mercato 
del lavoro. 

Come può aderire al vostro fondo l’impresa non ancora iscritta?
Aderire a Formazienda è semplice e non comporta nessun costo 
per l’impresa. E’ sufficiente inserire il codice FORM nella de-
nuncia contributiva e retributiva mensile (modello UNIE-
MENS). L’adesione, ricordiamo, può essere espressa anche 
da parte delle aziende agricole (modello DMAG). Il fon-
do Formazienda accoglie anche il contributo versato 
dalle imprese per le figure dirigenziali. Per ulteriori 
informazioni circa le modalità di adesione si può 
visitare il nostro sito internet e/o prendere con-
tatti con i nostri uffici.
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