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TITOLO:  AGEVOLAZIONE PER NUOVE AZIONI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI 

MERCI PER CONTO DI TERZI  
   
 

ENTE FINANZIATORE:  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 
SOSTENIBILI 

 
 

AVVIO E CONCLUSIONE ATTIVITA’: 19 APRILE - 6 AGOSTO 2022 

 
 
SOGGETTI AMMISSIBILI:  
 

• le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o 
secondaria in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale e le imprese di 
autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente 
con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte 
all'Albo nazionale degli autotrasportatori  

• le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo  

  

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 
 

Iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze 
adeguate relativamente a: 
 

• Gestione d'impresa 

• Nuove   tecnologie 

• Sviluppo   della    competitività 

• Innalzamento del livello di sicurezza stradale  

• Innalzamento della sicurezza sul lavoro 

 
Sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore 
e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una 
determinata attività di autotrasporto. E’ esclusa la formazione per conformarsi alla normativa 
nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2 del 
regolamento (CE) n. 651/2014.  
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Le attività possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, 
territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, 
è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo 
piano formativo 
 
 
DESTINATARI 
 

I corsi di formazione devono essere rivolti a: 

• titolari  

• soci 

• amministratori  

• dipendenti e addetti inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e 
spedizioni 

 
CONTRIBUTO MASSIMO PER PIANO 
 

Il contributo erogabile varia seconda la tipologia d’impresa secondo il seguente schema: 

• 15.000 euro per microimprese fino a 10 occupati; 

• 50.000 euro per le piccole imprese fino a 50 occupati; 

• 100.000 euro per le medie imprese fino a 250 occupati; 

• 150.000 euro per le grandi imprese con oltre 250 occupati; 

• 400.000 euro per i raggruppamenti d’impresa. 
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