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Filiera del tessile: Erasmus plus
mette insieme imprese e atenei
Nel 2019 budget totale
da 2,7 miliardi di euro
per questo filone di azioni

COMPETENZE

Desiree Scalia

Due bandi «Erasmus plus» per soste-
nere la formazione nel settore di tes-
sile, moda e accessori, in dirittura 
d’arrivo nelle prossime settimane. 

L’industria italiana di questo
comparto continua a marciare a ritmi
confortanti, con un fatturato in cre-
scita (+3,2% nel 2017 rispetto all’anno
precedente), trainato dall’export. 

Tuttavia le sfide che le imprese
sono chiamate ad affrontare per es-
sere competitive sui mercati sono
sempre più complesse e sono, in par-
te, legate all’occupazione e al fabbi-
sogno di competenze. Si stima infatti

che, nei prossimi anni, le imprese del
settore dovranno assumere circa
47mila tecnici qualificati. Non sarà
agevole, perché gli attuali indirizzi
formativi restano ancora troppo
sganciati dalle esigenze delle impre-
se. Inoltre, i lavoratori e i manager
delle aziende del settore non sempre
possiedono le competenze per fron-
teggiare i fattori di cambiamento
ambientali e tecnologici che hanno
un forte impatto sui processi e sul-
l’organizzazione aziendale. 

Per questo motivo la Commissio-
ne europea, mediante i bandi Era-
smus Plus, azione chiave 2, si impe-
gna a finanziare progetti che abbiano
ad oggetto l’innovazione nell’istru-
zione e nella formazione e l’aggior-
namento dei curriculum e delle pro-
fessionalità sulla base dei fabbisogni
di mercato. Tra i bandi di Erasmus
Plus previsti per il 2019 e finanziati
con oltre 2,7 miliardi di euro, ce ne
sono due da segnalare: 

• Alleanze per la conoscenza, de-
stinato alla modernizzazione dei
percorsi universitari, con budget
compreso tra 700mila e 1 milione di
euro e partenariato composto da al-
meno sei organizzazioni provenienti
da tre paesi: la presenza sia di univer-
sità che di imprese è un requisito
fondamentale. La scadenza è fissata
al 28 febbraio 2019.

• Partenariati strategici, destinati
a tutti gli ambiti formativi, con bud-
get compreso tra 150mila e 450mila
euro e partenariato composto da al-
meno tre organizzazioni provenienti
da tre paesi diversi. La scadenza fis-
sata al 21 marzo 2019.

I consorzi devono essere comple-
mentari, cioè formati da diverse ti-
pologie di enti, e sostenibili, ovvero
in grado di proseguire la collabora-
zione anche dopo l’esaurirsi del fi-
nanziamento. I progetti devono pro-
porre soluzioni innovative, volte ad
anticipare i bisogni di competenze

Mezzo miliardo alla liquidità di impresa

Alessandro Sacrestano

La Regione Lombardia ha in corso
un’interessante misura di sostegno
finanziario, identificata con l’espli-
cito nome di «Credito Adesso» (Bol-
lettino ufficiale serie «Avvisi e con-
corsi» n. 45/2018), cui sono dedicati
complessivamente oltre 500 milio-
ni di euro di fondi. 

La misura è finalizzata a soste-
nere il fabbisogno di capitale circo-

lante connesso all’espansione com-
merciale delle imprese operanti in
Lombardia, operative da almeno 24
mesi e con codice Istat Ateco 2007,
appartenente ai settori manifattu-
riero, costruzioni, servizi alle im-
prese, commercio all’ingrosso e tu-
rismo, e che abbiano un organico
inferiore a 3mila dipendenti. Sono
ammessi al contributo anche i liberi
professionisti, anche se operano in
forma associata.

L’aiuto si sostanzia nella conces-
sione di un finanziamento chiro-
grafario assistito da un contributo
in conto interessi. I finanziamenti
saranno erogati da istituti di credito
convenzionati e dovranno essere
impiegati per sostenere l’attività
produttiva e commerciale. 

conda della classe di rischio di ap-
partenenza. Il periodo di rimborso
del prestito sarà compreso tra 24 e
36 mesi e sarà erogato per un im-
porto pari all’80% dell’ammontare
degli ordini e contratti presentati
con i seguenti massimali:
 750mila euro per le Pmi;
 1,5 milioni di euro per le imprese
con più di 250 dipendenti e sino a
3mila dipendenti. Previsto un con-
tributo in conto abbattimento del
tasso di interesse, pari al 2% annuo.

Per l’invio delle domande biso-
gna accedere al link della sezione
del portale della Regione Lombar-
dia dedicata proprio alle agevola-
zioni (www.siage.regione.lom-
bardia.it).
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Finanziamenti agevolati 
per dare un sostegno
all’espansione commerciale 

LOMBARDIA

SPAZIO  PRO FE SSIO N ISTI  

IL FRIULI-VG AIUTA
I PROFESSIONISTI DISABILI

La Regione Friuli Venezia Giu-
lia riconosce la rilevanza so-
ciale, economica e occupa-
zionale delle professioni. Con

l’intento di favorire la partecipazio-
ne dei prestatori di servizi fisica-
mente svantaggiati, ha disposto una
misura a favore dei professionisti
affetti da handicap fisici. Tramite 
contributi a fondo perduto, sostiene
le spese atte a consentire l’esercizio
di un’attività professionale.

Sono ammesse a finanziamento
spese come: adeguamento dei locali
onde renderli idonei alle esigenze
operative del professionista; acqui-
sto, installazione e funzionamento
di strumento tecnologicamente 
avanzati; adeguamento dei mezzi di
trasporto; acquisto di attrezzature,
ausili e sostegni connessi all’eserci-
zio dell’attività professionale.

a cura di Confprofessioni
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IL BANDO

PROGRAMMA
Legge regionale 22 aprile 2004, 
n. 13 art. 10 comma 2
TITOLO
Contributi ai professionisti - 
Prestatori di attività 
professionali fisicamente 
svantaggiati
ISTITUZIONE RESPONSABILE
Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Servizio 
innovazione e professioni
SCADENZA
La domanda di contributo può 
essere presentata in qualsiasi 
momento, prima dell'avvio del 
programma di spesa
DIMENSIONE CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto, 
pari al 50% delle spese 
ammissibili, fermo restando il 
limite minimo di € 2.500 e 
quello massimo di € 15.000
BENEFICIARI
Professionisti ordinistici 
fisicamente svantaggiati, 
iscritti a ordini o collegi, che 
esercitano in forma 
individuale, associata o 
societaria.
Professionisti non ordinistici 
fisicamente svantaggiati, 
aderenti a un'associazione 
inserita nel Registro e che 
esercitano in forma individuale 

o societaria.
Tra i requisiti: residenza in 
Regione; svolgimento 
dell'attività professionale con 
studio o sede operativa stabile 
nel territorio regionale
DURATA
Gli interventi per i quali il 
contributo è stato concesso 
devono essere ultimati entro 
sei mesi dalla data di 
concessione.
Tale termine può essere 
prorogato di ulteriori sei mesi 
su motivata preventiva 
richiesta
NOTE
Per persone fisicamente 
svantaggiate si intendono: 
persone affette da minorazioni 
fisiche che comportino una 
riduzione della capacità 
lavorativa > 45%; persone 
invalide del lavoro con grado di 
invalidità > 33%; persone non 
vedenti o sordomute
CONTATTI
Direttore di servizio Roberto 
Crucil tel. 040 3775250 e-mail 
innovazione@regione.fvg.it; 
titolare di posizione 
organizzativa Antonella Canelli 
tel. 040 3775097 
e-mail 
antonella.canelli@regione.fvg.it

A questo scopo, sarà necessario
dimostrare di avere ordini o con-
tratti di fornitura, antecedenti al
massimo tre mesi dalla data di
presentazione della richiesta di fi-
nanziamento, per l’importo mini-
mo di 18mila euro. Da tale eviden-
za sono escluse le imprese e i lavo-
ratori autonomi che richiedono fi-
nanziamenti tra i diciotto e i
duecentomila euro. In questo caso,
però, il finanziamento non potrà
superare il 15% della media dei ri-
cavi risultanti dagli ultimi due bi-
lanci chiusi alla data di presenta-
zione della domanda.

Al finanziamento erogato sarà
applicato l’Euribor a 6 mesi, oltre ad
uno spread che varierà da zero a
seicento punti base, variabili a se-

richiesti dal mercato e a prevedere
con maggiore precisione il futuro
fabbisogno di qualifiche. In alterna-
tiva, devono sviluppare nuovi meto-
di formativi, costruiti per le esigenze
specifiche del discente e basati su
problemi reali. 

Quest’ultimo tema appare parti-
colarmente interessante: tra le solu-
zioni che possono essere considerate
all’interno dei progetti, rientrano
quelle basate su modelli di «Open 
educational resources», come i co-
siddetti Mooc «Massive online open
course», già realizzati nell’ambito di
importanti progetti internazionali
nel settore tessile e pelletteria. Sono
accessibili sulle principali piattafor-
me di e-learning e sono stati creati e
validati grazie al coinvolgimento del-
le imprese del settore per l’aggiorna-
mento delle competenze dei mana-
ger delle aziende tessili, della moda
e degli accessori.
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Contributi
a supporto
dell’alta
formazione
CALABRIA

Chiamata da 2,5 milioni
per il primo impiego
e per i disoccupati 

Donata Marrazzo

Dalla business administration al 
digital tourism broker, dalla finan-
za d’impresa al cultural manager:
la Regione Calabria eroga voucher
con un bando da 2,5 milioni di euro
per le offerte incluse nel catalogo 
regionale dell’Alta formazione. 
Percorsi professionalizzanti che 
puntano sulle competenze per fa-
cilitare l’inserimento nel mondo 
del lavoro ma anche a contribuire
alla crescita di quanti dal mercato
corrono il rischio di uscirne. 

Le attività formative rispondono
alle esigenze occupazionali del terri-
torio: rientrano nel Progetto strategi-
co regionale CalabriAltaFormazione,
che si pone l’obiettivo di sviluppare 
un’offerta funzionale ai percorsi di li-
felong learning e all’aggiornamento
di manager, tecnici specializzati e 
professionisti, sperimentando mo-
dalità innovative di qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazio-
ne tecnica e professionale. Una rispo-
sta ai fabbisogni del mercato del la-
voro e delle imprese regionali. 

L’importo massimo del contri-
buto erogabile a copertura dei costi
di iscrizione è di 4mila euro (2.400
euro l’indennità di tirocinio extra-
curriculare). I candidati concorro-
no per la richiesta di un solo vou-
cher. Fra i beneficiari, gli iscritti o 
gli ammessi a uno dei percorsi di 
alta formazione inclusi nel catalo-
go regionale, residenti in Calabria.
Le prossime finestre per la presen-
tazione delle domande saranno 
aperte dal 1 marzo al 29 marzo 2019
e dal 2 maggio 31 maggio 2019. 
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CondominioCondominio

TRIBUNALE DI FIRENZE
AVVISO DI VENDITA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

Si rende noto che con ordinanza del 03.02.2019 il G.D. al fallimento GR Partners s.r.l. ha 
disposto la vendita senza incanto, in lotto unico, della partecipazione pari al 100% del 
capitale sociale di “Imperiale Immobiliare s.r.l.”, con sede in Firenze, Via XX Settembre, 
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proprietaria esclusiva di un 
COMPLESSO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ALBERGHIERA (35 CAMERE) 
IN COMUNE DI FORTE DEI MARMI, “ROMA IMPERIALE”,
non in funzione ed interamente da ristrutturare.
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documentazione contabile ed amministrativa della società contattando la curatela.
Grava su ciascun offerente l’onere di prendere preventiva ed accurata visione dell’ordinanza di 
vendita, nonché della relazione di stima immobiliare e della ulteriore documentazione societaria 
disponibile presso la curatela, che si considereranno conosciute dai partecipanti all’asta.
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Firenze, 22 febbraio 2019
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