Spett.le Professionista,
Con la presente comunicazione desideriamo illustrarle il progetto CONTO DI SISTEMA (promosso in
collaborazione e con l’autorizzazione di Fondo FORMAZIENDA) che come Gruppo RTS stiamo proponendo
da oltre otto anni; più in generale vorremmo che valutasse con attenzione le opportunità offerte dai Fondi
Paritetici Interprofessionali per la formazione a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende sue clienti.
Come saprà, a partire dal 2003 in Italia operano diversi Fondi (19) alimentati dalla destinazione dello 0,30%
dei contributi che ogni singola azienda versa all’INPS per la disoccupazione involontaria. Se un’azienda non
aderisce a un Fondo Interprofessionale, tali risorse vengono gestite direttamente dal sistema pubblico senza
nessuna possibilità per l'impresa di intervenire. Al contrario, aderendo a un Fondo ogni azienda può richiedere
finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti.
Dei vari fondi a oggi autorizzati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
FORMAZIENDA, nostro principale Fondo di riferimento, è l’unico con sede nel Nord Italia. Con esso, il
Gruppo RTS, attraverso la capofila RTS di Parma, ha firmato un accordo quadro allo scopo di favorire una
serie di attività di reclutamento, finalizzate a sostenere lo sviluppo professionale delle PMI e delle MicroImprese attraverso piani formativi finanziati dal Fondo stesso.
Il progetto CONTO DI SISTEMA RTS ha visto in questi anni il riconoscimento e il patrocinio d’importanti Ordini
e Associazioni. Tra questi citiamo: gli Ordini dei Consulenti del Lavoro di Parma e Massa Carrara e le
Associazioni Nazionali Consulenti del Lavoro (Unità Provinciali di Parma, Como e Varese).
Inoltre, il Gruppo RTS in qualità di ente di formazione è da anni l’unico partner del FESTIVAL DEL LAVORO,
evento a carattere nazionale finalizzato all’accrescimento deontologico dei Consulenti del Lavoro.
A livello Nazionale, sono oltre 350 gli Studi che hanno aderito alla convenzione CONTO DI SISTEMA RTS e
che hanno deciso di condividere questa opportunità, principalmente per due ragioni:
1) Al fine di fidelizzare le aziende/clienti offrendo servizi aggiuntivi (= Formazione & Consulenza).
2) Perché́ le risorse che non sono utilizzate vengono perse oppure utilizzate da competitor.

FORMAZIENDA: come funziona?
FORMAZIENDA, come tutti i Fondi, non organizza direttamente i corsi (fase demandata nel caso specifico a
RTS, ente accreditato e responsabile della territorialità), ma promuove la formazione continua ridistribuendo
alle aziende iscritte le risorse accantonate dalle stesse. Le aziende, come ovvio, possono aderire
gratuitamente a FORMAZIENDA (unico fondo che può coinvolgere sia dipendenti che i dirigenti) tramite il
trasferimento volontario dello 0,30% sopraccitato.
Scegliendo di aderire a FORMAZIENDA, ogni azienda può disporre direttamente del 70% dei contributi
volturati al Fondo al fine di finanziare piani formativi. Invece, nel caso di accordo quadro con lo Studio da lei
rappresentato, attraverso il CONTO DI SISTEMA le sarà possibile sia finanziare piani formativi, sia monitorare
il flusso totale del versato delle aziende a lei riconducibili.
Quali sono i vantaggi per il suo Studio?
1. L’opportunità di offrire gratuitamente ai suoi clienti iscritti a FORMAZIENDA la partecipazione ai corsi
proposti dal Gruppo RTS e inseriti nel “Catalogo Corsi” pubblicato anche sul nostro sito.
2. Attraverso il Gruppo RTS, l’opportunità di organizzare gratuitamente per la Sua clientela iscritta a
FORMAZIENDA corsi aziendali a prescindere dal contenuto.
3. La possibilità di realizzare direttamente per la Sua clientela iscritta a FORMAZIENDA corsi gratuiti
dedicati a temi di competenza dello Studio (gestione sindacale all’interno dell’azienda, la
responsabilità dell’imprenditore, le problematiche del licenziamento, ecc.).
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Quale è l’impegno per il suo Studio?
- Sottoscrivere gratuitamente l’Accordo di Collaborazione tra il suo Studio e il Gruppo RTS aderendo quindi al
CONTO DI SISTEMA.
- Inviare alla Sua clientela la comunicazione studiata per presentare il sopraccitato accordo, comunicazione
che pone l’accento sui vantaggi offerti alle aziende aderenti.
- Raccogliere in un file excel i dati identificati delle aziende iscritte (Ragione Sociale, matricola INPS, numero
dipendenti all’atto dell’iscrizione) al fine di monitorare la “tracciabilità” a favore del Fondo e aggiornare con una
comunicazione solo le nuove eventuali iscrizioni.
- Inviare periodicamente alla clientela le comunicazioni e le newsletter in merito alle attività formative
organizzate dal Gruppo RTS in collaborazione con lo Studio.
Quali vantaggi può offrire FORMAZIENDA rispetto ad altri fondi?
Altri fondi interprofessionali

FORMAZIENDA

Tipicamente i Fondi legano la quota di finanziamento
esclusivamente al versato della singola azienda; in
alternativa concedono il finanziamento a seguito della
presentazione a bando di un progetto e solo in funzione
dell’approvazione dello stesso.

In FORMAZIENDA ciascun’azienda può scegliere se
richiedere il 70% del versato o partecipare, tramite RTS,
agli “Avvisi a Sportello” emessi da FORMAZIENDA. In
questo caso, l’impresa entra a far parte di un CONTO DI
SISTEMA alimentato dai contributi di tutti gli iscritti
riconducibili allo Studio.

In quasi tutti i Fondi, le piccole e micro imprese faticano ad
accedere alle risorse accantonate perché o non
raggiungono un’autonomia economica sufficiente alla
finanziabilità del corso o non hanno il numero minimo di
discenti da mettere in aula.

Il CONTO DI SISTEMA con FORMAZIENDA basa
l’accesso al finanziamento su un processo di mutualità tra
le imprese aderenti. Per le piccole e micro imprese il
risultato è di poter accedere più facilmente ai finanziamenti
e anche a più corsi.

Molti Fondi finanziano corsi solo se si formano classi di
minimo 6/8 persone

RTS programma un calendario di corsi gratuiti
interaziendali, dove le aziende potranno iscrivere uno o più
dipendenti, senza obbligo di costituire una classe.

I Fondi richiedono l’incontro tra azienda e i sindacati dei
lavoratori, i quali possono entrare nel merito del progetto di
formazione, con possibilità di veto.

FORMAZIENDA è appoggiata da sindacati autonomi cui
RTS invia i progetti per l’approvazione che, se conformi alle
regole del Fondo, sono approvati automaticamente.

I Fondi spesso hanno delle tempistiche decisamente lunghe
per la richiesta di erogazione del servizio: in alcuni casi
possono impiegare anche 6/8 mesi per approvare la
richiesta di finanziamento.

FORMAZIENDA pubblica annualmente un calendario di
richiesta presentazione progetti riservato agli enti di
formazione accreditati come RTS. Questo calendario ha
cadenza mensile, quindi in 30/45 giorni si possono iniziare i
corsi.

Se un’azienda è già iscritta a un altro Fondo?
Per venire sempre più incontro alle esigenze delle aziende più attente e che hanno già manifestato la loro
preferenza a uno dei Fondi autorizzati dal Ministero del Lavoro, il Gruppo RTS è in grado di affiancarle nella
realizzazione di piani formativi finanziati a prescindere dal Fondo di appartenenza. Tra questi segnaliamo
FONDIMPRESA, FONARCOM e FONDIR, fondi con cui collaboriamo da anni con successo.
In attesa di Sue considerazioni in merito a quanto presentato, le segnaliamo che per ogni altra esigenza potrà
prendere contatto direttamente con la nostra Segreteria al numero verde 800 010 333.
Un cordiale saluto
Vittorio Basso Ricci
DIREZIONE GRUPPO RTS
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