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Oggetto: esito della richiesta di estensione della Vs. iscrizione all’Elenco dei Soggetti Pro-

ponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa. Scadenza del 15 set-

tembre 2022. 

Siamo lieti di comunicare che l’esame della richiesta di estensione della qualificazione, da voi 

presentata entro il termine del 15 settembre 2022, si è concluso con esito positivo. 

Ai sensi dell’articolo 13.2 del Regolamento istitutivo del Sistema di Qualificazione dei Soggetti 

Proponenti, viene pertanto disposta l’estensione della Vs. qualificazione nell’Elenco dei Soggetti Pro-

ponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa, nella forma di seguito indicata a partire 

dalla data della presente. 

 

Soggetto Proponente: Consorzio Epic s.c.r.l. 

Consorziati: Isco 

                  E-Cons Srl 

                  Pianeta Formazione Srl  

                  Equasoft Srl 

CLASSE DI IMPORTO Ambito Territoriale 

Classe H 3.000.000,00 euro 

CONSORZIO EPIC SCRL: Veneto 

ISCO SC: Veneto 

E-CONS SRL: Veneto 

PIANETA FORMAZIONE SRL: Veneto 

Equasoft Srl: Veneto 

 



 

L’Elenco dei Soggetti qualificati, dettagliato per classi di importo e ambito/i territoriale/i, sarà 

pubblicato sul sito web www.fondimpresa.it. 

Vi invitiamo a segnalare ai consorziati che hanno partecipato alla procedura di qualificazione 

che, ai sensi dell’articolo 6.3 del Reg., gli stessi non possono presentare in alcuna altra forma do-

manda di iscrizione al suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra forma (operatore singolo, as-

sociazione temporanea, altro consorzio, soggetto partner/delegato di altri assegnatari, al di fuori del 

consorzio qualificato) alle procedure che verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanzia-

menti nell’ambito degli Avvisi del Conto di Sistema, Infine, si ribadisce che gli Avvisi disciplineranno 

le modalità operative dei Soggetti anche in ordine ai requisiti attestati dai consorziati in sede di qua-

lificazione. 

Si ricorda ai soggetti di cui all’art. 4.1 b) quanto prescritto dall’art. 8.7 Reg e in particolare 

dal comma 2 del citato articolo in caso di piani finanziati a valere sugli avvisi del Conto di Sistema. 

Nel segnalare che il Fondo procederà ad effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati 

e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione, rammentiamo l’obbligo di segnala-

re eventuali variazioni dei requisiti di qualificazione, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del Re-

golamento. 

Si invita a prendere visione degli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito web del Fon-

do www.fondimpresa.it.  

Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all’art. 15 del Regolamento istitu-

tivo del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti, nonché alla sezione “Privacy” del sito 

www.fondimpresa.it. 

Si inviano con l’occasione cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 
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