
INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI:
COMPETENZE DEI LAVORATORI, DEI PROFESSIONISTI 

E DELLE IMPRESE PER L’INNOVAZIONE 
PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8 – PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 8.5

Risorse: 10.000.000,00 €

Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo - opportunità di finanziamento

SCADENZA 21/05/2019

OBIETTIVO

A CHI SI RIVOLGE

AZIONI PREVISTE

CONTATTI 

L’invito è coerente con la volontà della 
Regione Emilia-Romagna di supportare 
le imprese del territorio nell’acquisizione 
di competenze innovative, in grado di 
disegnare e attuare strategie di riposizio-
namento sul mercato e anche di accesso 
a nuovi mercati, di individuare nuovi 
prodotti e nuovi servizi, identificare 
nuovi bisogni a cui dare risposte innova-
tive e personalizzate.

L’obiettivo dell’invito è quello di innalzare i livelli di competitività e delle 
imprese regionali attraverso la qualificazione del capitale umano per 
renderlo maggiormente in grado di guardare all’innovazione quale 
elemento fondamentale dello sviluppo.
L’invito finanzia attività formative e di accompagnamento:
• che si rivolgono a filiere e sistemi di impresa del territorio regionale;
• che hanno la finalità di promuovere, sostenere e accompagnare le impre-
se nella gestione dei processi di innovazione. 

Le attività possono coinvolgere:
• aziende della manifattura e servizi connessi a cui sono destinati € 
7.000.000,00;
• aziende di servizi alle persone, turismo e commercio a cui sono destinati € 
3.000.000,00. 
Le attività si configurano come Aiuti di Stato e dovranno rispettare la 
normativa comunitaria in materia.

Le attività si rivolgono a imprenditori, figure chiave delle imprese e professionisti.

Percorsi di formazione continua per l’acquisizione di competenze utili alla implementazione e alla valutazione di strategie di 
innovazione nelle aziende 
Azioni di accompagnamento rivolte alle imprese e finalizzate alla trasformazione delle competenze acquisite nella formazio-
ne in comportamenti e modalità organizzative e gestionali in grado di attuare le strategie di innovazione.

Demetra Formazione - servizi per il lavoro e per la formazione ad aziende e persone. 
Dedichiamo la nostra esperienza alle imprese che investono sulla crescita attraverso processi d’innovazione e il miglioramento delle 
competenze. Siamo un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna e quindi possiamo candidare progetti sui bandi destinati al 
finanziamento di operazioni formative, e in caso di approvazione,  gestiamo le attività e programmiamo la formazione in coerenza con i 
fabbisogni professionali e con i processi di innovazione in atto e in stretta collaborazione con le imprese.

Il nostro staff è a disposizione per costruire insieme alle imprese percorsi formativi da candidare sull’invito qui presentato. 
Contattateci per un incontro di analisi di fattibilità.

Reggio Emilia tel. 0522/1606990 e-mail reggioemilia@demetraformazione.it ・ Bologna tel. 051/0828946 e-mail  bolo-
gna@demetraformazione.it ・ Modena tel. 059/8676871 e-mail modena@demetraformazione.it ・ Parma tel. 0521/1626864 
e-mail parma@demetraformazione.it ・ Piacenza tel. 0523/1656470 e-mail piacenza@demetraformazione.it ・ Rimini tel. 
0541/1646583 e-mail rimini@demetraformazione.it ・ Forlì-Cesena tel. 0543/1796412 e-mail forli@demetraformazione.it ・ 
Ravenna tel. 0544/1766472 e-mail ravenna@demetraformazione.it


