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FONDIMPRESA È IL FONDO 

LEADER, CON IL 50%

DELLO 0,30% VERSATO AI

FONDI INTERPROFESSIONALI



212 MILA AZIENDE ADERENTI,

5 MILIONI DI LAVORATORI* 

+2.727
AZIENDE (+1,3%)

+86.265
LAVORATORI (+1,8%)
NEI 2021

*Dati al lordo delle variazioni societarie e degli accentramenti contributivi



IN SINTESI

❖ 1,9 MILIONI DI AZIONI FORMATIVE REALIZZATE

❖ 13 MILIONI DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEI LAVORATORI

❖ 28 MILIONI DI ORE CORSO

❖ 160 MILIONI DI MONTE ORE ALLIEVO

❖ 15 ANNI DI ATTIVITÀ DEL CONTO FORMAZIONE

❖ CIRCA 80 AVVISI PUBBLICATI

❖ 19 ARTICOLAZIONI TERRITORIALI



Dimensioni del 

Sistema di 

Gestione



•Erogazione di finanziamenti in misura adeguata rispetto alle risorse gestite

•Predisposizione di misure di finanziamento per tutte le tipologie di aziende 
aderenti

Efficacia

•Parità di trattamento per le aziende aderenti

•Trasparenza dei processi istruttori e delle procedure di accreditamento e 
selezione

Equità

•Adozione di politiche solidaristiche, in particolare a favore delle piccole e 
micro aziende che non hanno mai beneficiato dei finanziamenti del 
Fondo o che ne hanno beneficiato in misura minore

Solidarietà

•Facilità di accesso ai finanziamenti e alle procedure di selezione

•Chiarezza, snellezza e semplicità dei processi
Accessibilità

•Velocità di risposta

•Adozione di un’ottica di miglioramento continuo
Efficienza

•Rispetto dei requisiti cogenti

•Aderenza alle norme ISO adottate e alla regolamentazione interna

•Adozione di un approccio integrato

Conformità

OBIETTIVI



•Definizione e comunicazione di ruoli e responsabilità, anche riguardo alla 
sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali

•Adozione di decisioni basate sui dati, derivanti dall’analisi dei processi, dei 
rischi, dei finanziamenti erogati e dell’impatto degli stessi

Presidio dei 
processi

•Coinvolgimento del personale e degli stakeholder

•Consapevolezza dell’importanza del contributo dei singoli per la sicurezza 
delle informazioni e la protezione dei dati personali

Partecipazione 
attiva

•Protezione delle informazioni, proporzionata rispetto ai rischi a cui il Fondo 
è esposto e alla loro criticità

•Garanzia della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati

Sicurezza 
delle 

informazioni

•Rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5 del 
Reg. UE 2016/679 – GDPR)

•Attestazione dell’accountability del Fondo

Protezione dei 
dati personali

•Utilizzo dell’approccio al rischio per prevenire il verificarsi di scenari 
impattanti sulla sicurezza delle informazioni e sulle attività del Fondo 

•Garanzia, a fronte di scenari impattanti, della continuità di processi, 
sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali

Resilienza

•Essere sempre più il punto di riferimento per il mondo della formazione 
continua in ItaliaLeadership

OBIETTIVI



Miglioramento 
continuo

KPI
Monitoraggio 

delle 
performance

Individuazione 
delle 

criticità

Promozione di 

risposte
adeguate

Governo dei 

processi
Presidio dei 

rischi

Analisi del 

contesto

Verifiche in itinere ed 
ex post

Modello organizzativo 
ex D.lgs. 231/2001

Controllo di gestione

Controllo contabile

Qualificazione dei 
soggetti proponenti

Monitoraggio 
valutativo

MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

Sistema di protezione 
dei dati personali

Internal audit

Conformità alle norme 
ISO 9001 e 27001



Riservatezza

Dati disponibili 
esclusivamente alle 

persone autorizzate ad 
accedervi Integrità

Dati corretti, che non 
abbiano subito 

modifiche o 
cancellazioni 

fraudolente o dovute 
ad errori non 
intenzionali Disponibilità

Dati di cui 
l’organizzazione può 

usufruire quando 
necessario

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Policy di dettaglio

dedicate alle misure di sicurezza



PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Accountability

Liceità, correttezza, 
trasparenza

Limitazione delle 
finalità

Minimizzazione dei 
dati

Esattezza

Limitazione della 
conservazione

Integrità e 
riservatezza


