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IL FONDO FORMAZIENDA
Formazienda è un’associazione con personalità giuridica (riconosciuta 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) costituita dalla 
Confederazione datoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA e la 
Confederazione dei lavoratori CONF.S.A.L..

LO SCOPO: FINANZIARE LA FORMAZIONE 
Formazienda promuove e finanzia piani formativi (anche obbligatori) 
finalizzati all’acquisizione, al consolidamento ed allo sviluppo delle 
competenze professionali di: 
• apprendisti
• operai
• impiegati
• quadri
• dirigenti
• collaboratori

LA FILOSOFIA: TERRITORIALITÀ E RELAZIONI SINDACALI
Formazienda  si ispira al principio della territorialità del gettito e si 
sviluppa in una logica di relazioni sindacali.

L’ADESIONE AL FONDO TRAMITE UNIEMENS: CODICE FORM
L’adesione a Formazienda deve essere effettuata dall’impresa 
utilizzando una delle denunce contributive mensili e si manifesta nei 
modi di seguito illustrati:

Ipotesi in cui l’azienda non aderisce a Fondi Interprofessionali: 
nell’UNIEMENS aggregato, all’interno dell’ elemento “FondoInterprof”, 
opzione “Adesione”, va selezionato il codice FORM seguito 
dall’indicazione del numero di dipendenti.

Ipotesi in cui l’azienda aderisce ad un altro Fondo Interprofessionale: 
nell’UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, 
opzione “Revoca” va inserito il codice REVO (che si riferisce agli operai, 
impiegati e quadri) e REDI (solo nel caso in cui l’azienda occupi dirigenti), 
dopodiché, va selezionato contestualmente il codice FORM seguito 
dall’indicazione del numero di dipendenti.

L’ADESIONE AL FONDO TRAMITE DMAG: CODICE FORM
L’adesione a Formazienda deve essere effettuata dall’impresa agricola 
utilizzando una delle denunce contributive  trimestrale e si manifesta 
nei modi di seguito illustrati:

Ipotesi in cui l’azienda agricola non aderisce a Fondi Interprofessionali: 
nel DMAG telematico, all’interno dell’elemento “gestioni speciali”, 
opzione “Fondi interprofessionali” sul tasto “nuova adesione”, nella 
sezione “inserimento adesione”, alla voce “selezionare il fondo 
interprofessionale” va selezionato il codice FORM.

Ipotesi in cui l’azienda agricola aderisce ad un altro Fondo 
Interprofessionale: nel DMAG telematico, all’interno dell’elemento 
“gestioni speciali”, opzione “Fondi Interprofessionali”, selezionare 
“Revoca”, successivamente va selezionato il codice FORM.

IL FINANZIAMENTO: PROCEDURE SEMPLICI, RISPOSTE VELOCI E 
ANTICIPO DELLE SPESE
Le aziende possono accedere alle risorse presentando l’istanza di 
finanziamento dei piani formativi (anche tramite enti accreditati a 
Formazienda) a valere:
• sui Bandi (a sportello)
• sul Conto Formazione Impresa (a sportello)
• sul Conto Formazione di Rete (a sportello)
Formazienda anticipa fino al 50% delle spese pianificate a fronte del 
rilascio di idonea garanzia e del rispetto della filosofia del Fondo.

IL COSTO: ZERO €
L’iscrizione a Formazienda non comporta alcun costo aggiuntivo 
per l’impresa. Il Fondo utilizza parte dei contributi che le aziende già 
versano obbligatoriamente all’INPS.

ALTRE INFO: WWW.FORMAZIENDA.COM
Ulteriori informazioni relative al funzionamento del fondo (mobilità tra 
fondi, bandi aperti, fac simile dei moduli di istanza di finanziamento etc)  
sono reperibili dal sito internet www.formazienda.com e contattandoci 
al n° telefonico 0373.47.21.68


