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LA FORMAZIONE 
COME INVESTIMENTO    

IL VALORE DELLA FORMAZIONE 
PER ATON E L’UTILIZZO 

DI FONDIMPRESA



a formazione è 
una componente 
determinante 
per il successo 
aziendale: 

rappresenta da un lato una 
risorsa dalla quale attingere per 
poter disporre di un vantaggio 
competitivo rispetto ai propri 
competitors, dall’altro, 
motivando e gratificando le 
risorse umane, ha risvolti 
positivi perché fa acquisire 
nuove conoscenze e strumenti, 
colma possibili lacune presenti 
in azienda e scopre e valorizza 
talenti.
In questo senso, la possibilità 
di finanziare la formazione è un 
fattore rilevante per le aziende.
Fondimpresa, attraverso il 
conto di sistema e il conto 
formazione, ha per l’appunto 
lo scopo di rendere semplice e 
accessibile il ricorso ad attività 
formative e offre strumenti 
flessibili che consentono ad 
ogni azienda di costruire la 
propria formazione su misura 
o di appoggiarsi all’esterno 
per individuare e realizzare i 
migliori percorsi di crescita.
Proprio del valore della 
formazione abbiamo parlato 
con Valeria D’Andrea, HR 
Manager, di Aton S.p.A..
Aton è un’azienda che 
fornisce soluzioni e servizi 
ICT innovativi, in linea con 
i principi Industry 4.0, per le 
vendite multicanale, le catene 
di negozi, la supply chain 
e l’asset management, nei 
settori food, retail, fashion, 
manufacturing, oil & gas.
“Crediamo molto nel valore della 
formazione”, ci racconta Valeria 
D’Andrea, HR Manager 
dell’azienda, “e il nostro obiettivo 
è mettere al centro le persone che 
lavorano in azienda. Puntiamo 
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a una formazione a 360 gradi che consenta da un 
lato di acquisire le competenze tecniche necessarie a 
svolgere sempre meglio il proprio compito, dall’altro 
quelle trasversali che forniscono gli strumenti utili a 
lavorare in squadra o a gestire situazioni complesse”.
Aton da molti anni si avvale della consulenza di 
UNIS&F per la gestione dei propri piani formativi 
finanziati da Fondimpresa e numerose sono state 
le attività messe in atto, dalla formazione sulla 
sicurezza ai corsi di lingua inglese.
“La formazione è certamente un investimento per 
un’azienda e lo è soprattutto al giorno d’oggi, dove 
il tempo è fondamentale per tutte le persone che 
lavorano nel contesto dell’impresa: è per questo che 
ci avvaliamo di fornitori scelti con grande cura, in 
linea con i nostri obiettivi. In questo senso le attività 
formative che decidiamo di intraprendere sono molto 
focalizzate: UNIS&F è per noi un partner di fiducia 
che risponde perfettamente alle nostre esigenze”. 
Attraverso la formazione finanziata, le aziende 
hanno la possibilità di avviare numerosi percorsi 
formativi: i nostri esperti individuano le soluzioni 
più efficaci per sfruttare al meglio i finanziamenti 
a disposizione, traducono gli obiettivi di sviluppo 
in un piano formativo finanziabile e gestiscono 
il finanziamento dalla fase di richiesta fino 
all’ottenimento dell’importo finanziato.
“Seguire nel modo corretto tutti gli adempimenti e 
la documentazione da mettere a punto per gestire 
correttamente un piano finanziato non è semplice 
e richiede molto tempo: possiamo dirci molto 
soddisfatti dell’assistenza di UNIS&F, sempre 
puntuale e precisa che ci consente di affidare tutte 
le attività connesse al piano dall’inizio fino alla 
rendicontazione finale”.
La possibilità quindi di finanziare attività 
formative, tramite conto formazione o conto 
di sistema, è sicuramente un vantaggio per le 

imprese e UNIS&F, consapevole del valore 
della formazione finanziata, è a disposizione 
delle aziende per la gestione di tutte le attività 
connesse. Tutte le attività presenti nel nostro 
catalogo sono finanziabili e i nostri uffici sono a 
disposizione per costruire un piano su misura, a 
seconda delle esigenze di ogni realtà aziendale.

Contatta l’Area Finanziata per saperne di più.
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Cos’è Fondimpresa?
È il fondo interprofessionale promosso da 
Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che 
consente alle aziende aderenti di destinare 
una parte dei contributi obbligatori 
per finanziare la formazione dei propri 
dipendenti e migliorare le loro competenze 
professionali.

Come si può aderire?
Per aderire a Fondimpresa basta scegliere 
nella “DenunciaAziendale” del flusso 
UNIEMENS aggregato, all’interno 
dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione 
“Adesione”, selezionare il codice FIMA 
e inserire il numero dei dipendenti (solo 
quadri, impiegati e operai) interessati 
all’obbligo contributivo.
In questo modo, si indica la volontà di 
affidare a Fondimpresa il proprio contributo 
INPS dello 0,30%. L'adesione è unica e non 
va rinnovata ogni anno.


