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FINANZIAMO  
la formazione di tutte le imprese italiane che vogliono scegliere Fon.Coop per 

la flessibilità della sua offerta e per i servizi di assistenza personalizzata 

PROMUOVIAMO  
con le nostre politiche di offerta  

lo sviluppo imprenditoriale delle associate 

Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale 

per la Formazione Continua nelle imprese cooperative 
È costituito da Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil 



 

 

Fon.Coop: l’offerta di finanziamenti 
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L’offerta di finanziamenti per la formazione è articolata in due distinti canali, 

il Conto Formativo e il Fondo di Rotazione, che opera attraverso Avvisi 

pubblici: 

1. Il Conto Formativo – Accesso diretto: ideato per le 

grandi e medie imprese, consente anche alle PMI di 

utilizzare l’80% delle risorse versate nell’arco dell’anno 

per la formazione 

2. Il Fondo di Rotazione – Accesso con Avviso: è il 

canale delle PMI e microimprese 



 

 

 

Il Fondo di Rotazione è in canale di finanziamento 

dedicato specificamente alle PMI e alle microimprese 

Il Fondo di Rotazione 

Il Fondo di Rotazione opera attraverso Avvisi pubblici 

Sono tre le tipologie di Avviso, per meglio rispondere alle esigenze delle 

associate: 

 Aziendali: per rafforzare l’impresa e le competenze dei lavoratori 

 Strategici: per sostenere i cambiamenti strutturali, rilanciare la competitività, 

e l’occupabilità dei lavoratori. 

 Smart: per fabbisogni immediati, per piani da realizzare in tempi brevi 



€ 11,5 milioni per PMI e microimprese 

Gli Avvisi 2022, ciascuno nella caratteristica forniscono leve adeguate per:  

 affrontare efficacemente le nuove sfide economiche, sociali e di mercato; 

 ripensare i processi di riposizionamento - anche strategico; 

 scegliere consapevolmente percorsi di innovazione tecnologica, produttiva e 

organizzativa 

La programmazione del Fondo di Rotazione 2022 prevede l’emissione di 3 Avvisi 

per rispondere alle esigenze e ai fabbisogni delle cooperative aderenti 

Gli avvisi del Fondo di Rotazione 2022 

 L’Avviso 50 Aziendale, di € 5 milioni, da pubblicare in tempi brevi 

 L’Avviso 51 Strategico, di € 4,5 milioni, da pubblicare orientativamente a 

giugno 

 L’Avviso 52 Smart, di € 2 milioni, da pubblicare orientativamente a 

settembre  



 

 

Il Conto Formativo 
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Le imprese con una disponibilità aziendale 

inferiore a € 5.000 che hanno scelto il Conto 

Formativo possono presentare un piano 

formativo entro gennaio dell’anno 

successivo 

Le imprese con una disponibilità aziendale 

superiore a € 5.000 possono cumularla per due 

anni. Possono inoltre usufruire delle risorse già 

maturate 

Accedono direttamente al Conto Formativo 

Il Conto Formativo è il canale diretto alle risorse per la 

formazione 

Restituisce l’80% del contributo versato dalle imprese con modalità 

semplificate  



 

 

Il Conto Formativo 

7 

Caratteristiche del Conto Formativo 

L’impresa utilizza direttamente le risorse versate 

 

Il piano formativo si può presentare in ogni momento 

dell’anno 

 

I piani formativi non sono sottoposti a valutazione e 

possono prevedere attività formative anche “obbligo di 

legge” 

 

I contributi non sono sottoposti agli Aiuti di Stato 
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Le PMI aderenti possono scegliere 

come fare formazione 

La scelta  del canale di finanziamento 

Quest’anno c’è tempo fino al 22 aprile 2022 per scegliere  

Il canale di finanziamento 

Fon.Coop dal 2020 promuove la campagna scelta tra le 

aderenti per far conoscere l’iniziativa 



L’adesione a Fon.Coop: 

 è gratuita 

 si può effettuare ogni mese dell’anno ed è sufficiente farla una volta sola. 

 si fa attraverso l’Uniemens (per le imprese agricole con il DMAG) che si invia mensilmente all’Inps per 

comunicare i dati contributivi 

 è eseguita da chi si occupa delle buste paga dell’impresa: il commercialista o il consulente del lavoro 

se la gestione è esterna, l’ufficio amministrativo se la gestione è interna 

Gli effetti dell’adesione sono immediati 

L’impresa che ha aderito può subito partecipare agli Avvisi aperti 

 

Come e quando aderire a Fon.Coop 

 

Info e chiarimenti su: 

 www.foncoop.coop  

 800.912.429 


