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POSIZIONAMENTO FBA 

41,7% 40,9%

71,6%

22,0%
19,1%

Chimico Farmaceutico
Petrolifero

Trasporti Logistica Bancario Assicurativo Metallurgico Commercio

% Lavoratori con almeno 1 intervento formativo annuo
Dati INAPP 2016 
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POSIZIONAMENTO FBA 

36%

64,0%

83%

17,0%

Aziende ABI  aderenti FBA Lavoratori bancari dip.ti aderenti

Dati FBA 2009/18

2/3



POSIZIONAMENTO FBA 

Aziende ANIA aderenti FBA Lavoratori assicurativi dip.ti aderenti

18%

67%

Dati FBA 2009/18
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66%



ATTIVITA’ 2009/2018 1/2
Risorse ricevute INPS

440 milioni

di cui
93,4 % restituite alla formazione

Attività formative cofinaziate

1.100 milioni

di cui

82 milioni alle piccole e medie imprese



ATTIVITA’ 2009/2018

Piani formativi finanziati

16.868 

Ore di formazione 

26 milioni

3.257.552 partecipazioni alle azioni 

formative di cui quasi la metà donne 

1.408.004
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TEMATICHE FORMATIVE

25%

18%

16%

11%

Commerciale

Soft Skills

Normativa

Finanza

Da 1.000 a 36.500 incremento delle ore di 

formazione su tematiche dell’innovazione

Dati FBA 2009/18



ESIGENZE DA CONCILIARE 

Perché adottare 
un nuovo 

sistema di 

accesso ai 

finanziamenti 

del Fondo?

Flessibilità nella 

programmazione delle 

attività formative svincolata 

dalla tempistiche degli avvisi
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ESIGENZE DA CONCILIARE 

Perché adottare 
un nuovo 

sistema di 

accesso ai 

finanziamenti 

del Fondo?

Conservazione di un 

principio mutualistico a 

favore degli aderenti di 

minori dimensioni
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LINEE GUIDA 

Continuità nell’applicazione di un principio di 

mutualità a tutela della possibilità di attivare i 

finanziamenti, in misura congrua, anche per imprese di 

minori dimensioni i cui versamenti sono di importo 

esiguo

Valorizzazione dell’esperienza pregressa di FBA, 

valutata positivamente sia riguardo alla evasione di 

tutte le richieste di finanziamento inoltrate dagli 

aderenti sia al riconosciuto ruolo fondamentale 

svolto dai comitati di comparto



LINEE GUIDA 

Introduzione di possibili correttivi per rendere la 

distribuzione dei finanziamenti concessi più 

equa

Individuazione di un periodo di applicazione 

sperimentale coinvolgendo le Parti Sociali nella 

fase di analisi, tenendo conto delle complessive 

esigenze di pianificazione di tutte le aziende, 

anche optanti per il conto individuale 



CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO

120%

Un’azienda può 

ricevere ogni anno al 
massimo il

del contributo versato 

nell’anno precedente

Se tale importo è 
minore di

€ 200.000

l’azienda potrà 
ricevere fino

€ 200.000

L’importo massimo 

riguarda tutte le 

azioni formative 

presentate



MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Due sistemi di accesso 

ai finanziamenti

NUOVA 

MODALITÀ

Conto 

Individuale

METODO USUALE 

DEGLI AVVISI

Conto Collettivo



CONTO INDIVIDUALE

Forma di diretta 

restituzione di 

una parte di 

quanto versato

Le imprese che 

aderiscono al 

Conto Individuale 

ricevono il 

finanziamento 
nelle seguenti 

forme:

1

2

70% 
del proprio versato netto 

direttamente disponibile sul Conto 

Individuale

50%
del proprio versato netto 

partecipando ad un Avviso del Conto 

Collettivo (cd   Avviso dedicato)

Per accedere al 50%, devono aver 

impegnato tutto il 70%



CARATTERISTICHE DEL CONTO INDIVIDUALE

È una scelta volontaria di ciascuna azienda, vincolante 

per due anni, successivamente revocabile

24 mesi per impegnare le risorse messe a 

disposizione sul proprio conto individuale. Le risorse non 

impegnate tornano a disposizione del conto 

collettivo 
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CARATTERISTICHE DEL CONTO INDIVIDUALE

Torna a disposizione del conto collettivo anche 

l’eventuale differenza tra le risorse impegnate e 

quelle spese, come risultante dalla rendicontazione da 

predisporre nella ordinaria tempistica 

12 mesi per realizzare le attività formative 

dall’impegno delle risorse 

60 giorni per la rendicontazione delle spese
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CARATTERISTICHE DEL CONTO INDIVIDUALE

È prevista solo un’ammissibilità formale; non è  prevista la 

valutazione

Non rientra nel Regime di Aiuti (non obbligatorio il cofinanziamento 

privato; possibilità di finanziare qualsiasi tipo formazione)

Le Parti Sociali costituenti hanno convenuto che la formazione Salute e 

Sicurezza potrà essere al massimo il 45% del 70%

Non è finanziabile il costo dei lavoratori in formazione

L’Accordo sindacale rimane disciplinato come 

precedentemente
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CARATTERISTICHE DEL CONTO INDIVIDUALE

Il finanziamento è soggetto al monitoraggio, al rendiconto ed 

alle visite ispettive di FBA

Rimangono ferme tutte le attività necessarie per ottenere il 

finanziamento (Circ. ANPAL 1/2018)

Programmazione delle formazione per conoscenze e competenze

Attestato di apprendimento

Inserimento delle informazione per monitoraggio e rendicontazione
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CONTO AGGREGATO

È possibile 

attivare un 

conto 

individuale 

per un gruppo 

(cd Conto 

Aggregato) 

a condizione 

1/2

che tutte le 

aziende del 

perimetro 

civilistico di 

controllo del 

gruppo (art 2359, 

comma 1 e 2, c.c.) 
aderiscano al 

Fondo (Circ. ANPAL 

n. 5957 del 

17.05.2018)



CONTO AGGREGATO

In tal caso il 
gruppo è 

considerato 

come impresa 

unica

Non è necessaria 

corrispondenza tra 

contributi versati e 

richiesti per 

singola azienda       

ciascuna  azienda del 

gruppo può utilizzare 

tutto il finanziamento 

disponibile (il 70% 

complessivo netto di 

tutto il Gruppo)
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Il principio 

relativo alla 

disponibilità 

minima di 

€ 200.000, vale 

per il gruppo e 

non per la 

singola azienda



CARATTERISTICHE DEL CONTO COLLETTIVO

I finanziamenti sono a disposizione di tutti gli aderenti 

collettivamente tramite avvisi pubblici

Sono assegnati attraverso un processo di selezione tra 

progetti concorrenti quindi è prevista sia ammissibilità 

sia valutazione

Rientrano nel Regime di Aiuti
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CARATTERISTICHE DEL CONTO COLLETTIVO

Il finanziamento è soggetto al monitoraggio, al rendiconto ed 

alle visite ispettive di FBA

Rimangono ferme tutte le attività necessarie per ottenere il 

finanziamento (Circ. ANPAL 1/2018)

Programmazione delle formazione per conoscenze e competenze

Attestato di apprendimento

Inserimento delle informazione per monitoraggio e rendicontazione
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AVVISI DEL CONTO COLLETTIVO 1/2

Ci saranno due tipologie di Avvisi

AVVISO APERTO A CHI NON HA 

ADERITO AL CONTO INDIVIDUALE 

finanziato con il 100% dei contributi  versati 

(al netto della trattenuta INPS e delle spese di 

gestione del Fondo)



AVVISI DEL CONTO COLLETTIVO 2/2
AVVISO DEDICATO APERTO A TUTTI GLI 

ADERENTI AD FBA

finanziato con il 30% residuo di chi ha aderito al 

conto individuale (al netto trattenuta INPS e delle 

spese di gestione del Fondo)

Le aziende che hanno aderito al Conto Individuale 

potranno partecipare solo a condizione di aver 

impegnato quanto disponibile sul Conto Individuale



PERIODO SPERIMENTALE

Il nuovo sistema di finanziamento è 

adottato per un periodo sperimentale di 

tre anni al fine di valutare la congruità dello 

stesso rispetto alle linee guida citate

La fase di analisi e valutazione della 

sperimentazione coinvolgerà le Parti 

Sociali costituenti il Fondo



GRAZIE


