
Come utilizzare i finanziamenti per la formazione,
gestendone i risvolti amministrativi
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Chi siamo

Nemeaservizi è una società di consulenza specializzata nell’accesso
ai finanziamenti e nella gestione amministrativa di progetti di
formazione finanziati dai diversi Fondi europei, nazionali e
regionali, ed in particolare dai Fondi Paritetici Interprofessionali

Nata nel 2005, ha sede a Torino e uffici a Milano e si avvale
stabilmente di un team di professionisti con esperienza pluriennale
nel settore della formazione finanziata

Ha certificato il suo Sistema Qualità fin dal 2005 ed è attualmente
certificata, secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015, per
l’attività di “Consulenza, gestione e coordinamento di progetti di
formazione finanziata - EA35/37”



Essere un partner stabile dei propri Clienti per affiancarli, con un
approccio consulenziale, nella
➢ progettazione
➢ gestione
➢ coordinamento
di progetti di formazione finanziati dai Fondi, assistendoli in
tutte le fasi del progetto, anche in modalità full outsourcing
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La nostra mission



➢ Svolgere ogni fase del lavoro nel rispetto assoluto dei principi
etici e delle regole amministrative definite dai Fondi

➢Definire progetti realizzabili e realizzare quanto definito, nel
rispetto e nella valorizzazione delle specificità delle aziende
Clienti

➢ Trasferire know-how per sviluppare le capacità operative e le
conoscenze professionali dei Clienti, utilizzando un metodo di
lavoro collaudato ed efficace

➢ Assicurare al Cliente un elevato livello di servizio, attraverso
presenza costante e velocità di risposta
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I nostri valori



➢ Essere specialisti nella gestione di progetti di formazione
finanziati dai Fondi

➢ Progettare e scrivere domande che abbiano elevate probabilità di
approvazione, partendo dai contenuti del piano di formazione
definito dal Cliente

➢ Utilizzare strumenti e metodologie operative creati ad hoc e
consolidati negli anni per la gestione amministrativa del progetto

➢ Valorizzare le diverse specificità e peculiarità dei Clienti
assicurando il rispetto delle regole di rendicontazione definite
dai Fondi di riferimento
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La nostra competenza distintiva



➢ Consolidata esperienza (oltre 10 anni) nella gestione di grandi
Clienti e di progetti di dimensioni significative, finanziati dai
principali Fondi (ved. referenze successive)

➢ Supporto operativo taylor made, caratterizzato dalla massima
flessibilità rispetto alle esigenze del Cliente

➢ Reperibilità costante per garantire il massimo supporto al Cliente

➢ Prontezza e rapidità nelle risposte

➢ Compenso stabilito per singolo progetto presentato

➢ Fatturazione del relativo importo solo ad approvazione del Fondo

➢ Staff composto da dipendenti a tempo indeterminato e da risorse
esterne fidelizzate, per la gestione dei “picchi” di attività
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I nostri punti di forza
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Nemeaservizi offre ai Clienti un supporto consulenziale per la
gestione amministrativa dei progetti di formazione finanziati,
articolato in 4 fasi, gestibili anche in outsourcing modulare

1) IDENTIFICAZIONE E 
SCELTA DEL FONDO

4) RENDICONTAZIONE E 
CHIUSURA  DEL PROGETTO

3) AVVIO E GESTIONE DEL 
PROGETTO

2) PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA
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Le nostre aree di intervento



Identificazione e scelta del Fondo: analisi delle opportunità
offerte dalle diverse forme di finanziamento proposte dai Fondi
per individuare, insieme al Cliente, quelle più coerenti rispetto
alle esigenze formative e più in linea con le caratteristiche del
progetto da finanziare
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Le fasi operative: 1/4



NOME DEL FONDO SETTORE AUTORIZZAZIONE
CODICE 

ADESIONE

FONDIR Dirigenti del terziario Dm 06/03/2003 FODI

FONDIRIGENTI Dirigenti di imprese industriali Dm 06/03/2003 FDIR

Fondo Dirigenti PMI Dirigenti piccole e medie industrie Dm 04/08/2003 FDPI

FonARCom Piccole e medie imprese Dm 06/03/2006 FARC

FOR.TE.
Commercio, turismo e servizi - Logistica, spedizioni e trasporti -

Altri settori economici
Dm 31/10/2002 FITE

F.B.A. Creditizio e finanziario - Assicurativo Dm 16/04/2008 FBCA

FONDIMPRESA Imprese industriali Dm 28/11/2002 FIMA

Fon.Coop Imprese cooperative Dm 10/05/2002 FCOP

FON.TER
Commercio, servizi e  turismo - Socio sanitario - Altri settori 

economici
Dm 24/02/2003 FTUS

Fondo Artigianato 

Formazione
Imprese artigiane Dm 31/10/2001 FART

Fondo Formazione PMI Piccole e medie imprese industriali Dm 21/01/2003 FAPI

Fondoprofessioni Studi professionali ed aziende collegate Dm 29/12/2003 FPRO

Fond.E.R.
Enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, 

imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione 

religiosa

Dm 01/09/2005 FREL

For.Agri Agricoltura Dm 28/02/2007 FAGR

FormAzienda Commercio, turismo, servizi e PMI Dm 31/10/2008 FORM

Fonditalia Tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura Dm 12/02/2009 FEMI

Fondo Formazione 

Servizi Pubblici Ind.
Servizi Pubblici industriali Dm 27/09/2010 FPSI

Fondolavoro Piccole e medie imprese Dm 02/12/2011 FL

Fondo Conoscenza Commercio, turismo, servizi  PMI Dm 02/03/2015 FCON

I 19 Fondi attivi al 31/12/2019
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Presentazione della domanda: sulla base del Piano di
formazione definito, affiancamento del Cliente nella
progettazione e nella stesura della domanda, nonché nella
preparazione dei documenti richiesti per la presentazione del
progetto formativo, secondo le diverse modalità operative di
ogni Fondo
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Le fasi operative: 2/4



Avvio e gestione del progetto: dopo l’approvazione del progetto
presentato, organizzazione di un primo incontro di kick-off per
la definizione delle procedure operative di gestione tecnico-
amministrativa del progetto e trasferimento al Cliente del nostro
metodo di lavoro, sviluppando e coordinando l’attività delle
diverse funzioni aziendali coinvolte
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Le fasi operative: 3/4
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Rendicontazione e chiusura del progetto: al fine di assicurare il
corretto utilizzo del finanziamento approvato e la sua
erogazione secondo le regole del Fondo di riferimento, è
necessaria un’attenta rendicontazione nel rispetto delle regole
amministrative definite; il nostro supporto consulenziale viene
garantito anche nelle fasi di Audit esterno e si conclude al
momento dell’effettivo incasso della somma finanziata
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Le fasi operative: 4/4
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Altri servizi offerti

Nemeaservizi, al fine di assicurare ai propri Clienti un supporto
consulenziale completo, offre loro:

➢ un monitoraggio continuativo dei siti dei Fondi per essere
tempestivamente informati delle novità pubblicate

➢ la sintesi periodica dei convegni/incontri organizzati dai
principali Fondi

➢ un monitoraggio continuativo e specifico dei Bandi/Avvisi
pubblicati sui siti dei Fondi

➢ una newsletter periodica di aggiornamento costante
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La newsletter periodica di Nemeaservizi



Nel periodo 2005 – 2019 Nemeaservizi ha presentato e gestito,
per 80 clienti, più di 300 progetti con un valore di circa 30 mil.
di Euro

I Fondi di riferimento sono stati:

• FBA
• Fonarcom
• Fondimpresa
• Fondir
• Fondirigenti
• Fonservizi
• Fonter
• ForTe
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La nostra storia



Ci hanno dato la loro fiducia (1/2)
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Ci hanno dato la loro fiducia (2/2)
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http://www.ihchotels.it/ihc
http://www.jacobacci.it/
http://www.sisma.com/ita/
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Sistema Qualità certificato per la “Consulenza, gestione e 
coordinamento di progetti di formazione finanziata”

Via Massena, 71 - 10128  - Torino (Italy)

+39 011 56 90 618

+39 011 56 90 633

www.nemeaservizi.it

Roberta Battaglia - r.battaglia@nemeaservizi.it
+39 347 86 06 304

Per contattarci

https://www.linkedin.com/company/nemeaservizi
https://www.facebook.com/Nemeaservizi-1456315177937557/
https://www.youtube.com/channel/UCjGVl7x2v6ntN6MA0jBt9qw

