
Innovazione, formazione finanziata e politiche del lavoro
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MISSION

Aumentiamo e gestiamo 
efficacemente le risorse 
finanziarie delle imprese 
di ogni dimensione da 
dedicare allo sviluppo 
delle risorse umane e 
delle politiche attive per 
aumentarne la 
competitività, 
soddisfacendone i 
bisogni di innovazione e 
formazione 
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TREND FORMAZIONE

• Innovazione (Industry 4.0 e 
Digitale)

• Internazionalizzazione

• Credito e finanza strategica

• Reti d’impresa
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PERCHÈ UNINDUSTRIA PERFORM ?  

• Rispondiamo ai crescenti 
bisogni di innovazione e 
formazione perché 
pensiamo che solo in 
questo modo le imprese 
italiane saranno sempre 
più competitive

• Assicuriamo, ove possibile, il reperimento di risorse 
finanziarie, da sfruttare in tutte le loro potenzialità, 
perché crediamo che le aziende vadano facilitate nello 
sviluppo del loro business



6

• Mettiamo in campo una 
competenza internazionale 
perché vogliamo garantire 
ai nostri clienti l’accesso a 
qualunque tipologia di 
finanziamento regionale, 
nazionale ed europeo

PERCHÈ UNINDUSTRIA PERFORM ?  

• Costruiamo partenariati perché riteniamo che la 
capillarità sul territorio faccia la differenza nei servizi

• Progettiamo percorsi personalizzati sulle specifiche 
esigenze dell’azienda per accrescere le competenze 
necessarie al suo sviluppo
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VALORE AGGIUNTO

Azioni su misura e 
competenze a 360 gradi:

• visione (è attore chiave 
delle politiche attive)

• progettualità (è in 
partnership con le 
imprese, con i Fondi e 
con le Istituzioni)

• realizzazione (migliora le performance di persone e aziende)

• organizzazione (gestisce i finanziamenti UE, nazionali e 
locali)
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NUOVE OPPORTUNITÀ 

• Aumento dei 
fruitori della 
formazione/cons
ulenza 

• Esternalizzazione della Funzione Formazione 
Finanziata
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CON QUALI RISORSE

• Fondi comunitari, 
nazionali e regionali

• Partenariati con:

✓ Istituzioni

✓Università

✓Centri di Ricerca

✓Organizzazioni di 
rappresentanza a tutti i 
livelli
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LINEE DI AZIONE

1. Incontri Performarsi

2. Fondi Interprofessionali

4. Horizon, Dialogo Sociale ed Erasmus+

5. Consulenza

3. Fondo Sociale Europeo
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1. INCONTRI PERFORMARSI

• Lavoro e relazioni Industriali

• Sviluppo competenze manageriali

• Sicurezza e Salute, Ambiente e Qualità

• Acquisti e Supply Management

• Information Technology

• Internazionalizzazione

• Fisco, Credito e Finanza

• Management d’Impresa
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2. FONDI INTERPROFESSIONALI

• Gestione dei conti aziendali 
(presentazione, monitoraggio, 
rendicontazione)

• Partecipazione agli avvisi 
pubblici con altre aziende, 
anche per filiera, per aumentare 
le disponibilità finanziarie delle 
imprese 

• Risorse 0,30% (L. 388/2000): 
600 M € all’anno 
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3. FONDO SOCIALE EUROPEO

• Servizio ad hoc (dalla 
selezione bandi fino 
alla rendicontazione) 
per il Fondo Sociale 
Europeo Regione Lazio 
(2014-2020): 900 M € 
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4. HORIZON, DIALOGO SOCIALE ED ERASMUS+ 

• Partecipazione con 

partenariati 

internazionali ai bandi di 

Horizon 2020, Dialogo 

Sociale ed Erasmus+ (17 B 

€ tra i 27 Membri UE) sui 

temi della innovazione, 

relazioni industriali, 

politiche attive, 

education, giovani, 

formazione continua, CSR
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5. CONSULENZA

• La migliore consulenza, anche a valle dei percorsi formativi, 

sulla base delle esigenze delle aziende: dall’organizzazione 

aziendale all’innovazione, dalla logistica alle competenze 

trasversali, dalla Lean alla sicurezza, dallo sviluppo del 

business ai più innovativi approcci di marketing. 
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