
INTERVENTO QUADRO PER LA RICOSTRUZIONE 
I.L.E. 

ILOVEMILIA 
 

INVITO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
CONTINUA PER LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE 

ZONE COLPITE DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 
 

I DATI DELL’INTERVENTO QUADRO 
 

Bologna  
Venerdì 29 maggio 2014 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 

1 



 
 
 
 
 

RISORSE ECONOMICHE UTILIZZATE  PER PROVINCIA 
 

2 

TOTALE  
€ 1.499.346,20 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00

160973.2

366652

772274

199447



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$102,857.14		€ 102,857.20		($0.06)		13		69		8

				Ferrara		$183,673.47		$183,672.00		$1.47		13		68		13

				Modena		$355,006.53		$354,630.00		$376.53		48		180		41

				Reggio Emilia		$95,510.20		$95,327.00		$183.20		10		50		8

				Totale		$737,047.34		$736,486.20		$561.14		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,516.00				2		8		1

				Ferrara				$129,780.00				15		76		11

				Modena				$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia				$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,000.00				1		5		1

				Ferrara				$0.00				0		0		0

				Modena				$112,920.00				11		45		10

				Reggio Emilia				$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$21,600.00				2		6		2

				Ferrara				$53,200.00				5		17		4

				Modena				$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia				$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9







3 

 
 
 
 
 

RISORSE ECONOMICHE UTILIZZATE PER ENTE  
SISTEMA ECIPAR 

 

TOTALE  
€ 736.486,20 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Ecipar Bologna

		Ecipar Ferrara

		Cni Ecipar Modena

		Ecipar Reggio Emilia



Valore finanziamento totale

102857.2

183672

354630

95327



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,000.00				1		5		1

				Ferrara				$0.00				0		0		0

				Modena				$112,920.00				11		45		10

				Reggio Emilia				$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$21,600.00				2		6		2

				Ferrara				$53,200.00				5		17		4

				Modena				$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia				$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale
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RISORSE ECONOMICHE UTILIZZATE  PER ENTE  
FORM. ART 

 

TOTALE  
€ 459.940,00 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



Valore finanziamento totale

18516

129780

286724

24920



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		$102,857.14		€ 102,857.20		($0.06)		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,673.47		$183,672.00		$1.47		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$355,006.53		$354,630.00		$376.53		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,510.20		$95,327.00		$183.20		10		50		8

				Totale		$737,047.34		$736,486.20		$561.14		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,000.00				1		5		1

				Ferrara				$0.00				0		0		0

				Modena				$112,920.00				11		45		10

				Reggio Emilia				$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$21,600.00				2		6		2

				Ferrara				$53,200.00				5		17		4

				Modena				$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia				$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale
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RISORSE ECONOMICHE UTILIZZATE PER ENTE  
IAL 

 

TOTALE  
€ 181.320,00 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Bologna

		Modena

		Reggio Emilia



Valore finanziamento totale

18000

112920

50400



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$21,600.00				2		6		2

				Ferrara				$53,200.00				5		17		4

				Modena				$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia				$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale
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RISORSE ECONOMICHE UTILIZZATE PER ENTE  
ENFAP 

 

TOTALE  
€ 121.600,00 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



Valore finanziamento totale

21600

53200

18000

28800



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale





 
 
 
 
 

I DATI COMPLESSIVI DEI PROGETTI OBIETTIVO 
 

7 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



N. progetti obiettivo attivati

N. 150 Progetti obiettivo attivati

86

18

33

86

20



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		18				88		12

				Ferrara		33				161		28

				Modena		86				369		78

				Reggio Emilia		20				94		22

				Totale		157				712		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$102,857.14		€ 102,857.20		($0.06)		13		69		8

				Ferrara		$183,673.47		$183,672.00		$1.47		13		68		13

				Modena		$355,006.53		$354,630.00		$376.53		48		180		41

				Reggio Emilia		$95,510.20		$95,327.00		$183.20		10		50		8

				Totale		$737,047.34		$736,486.20		$561.14		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,516.00				2		8		1

				Ferrara				$129,780.00				15		76		11

				Modena				$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia				$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,000.00				1		5		1

				Ferrara				$0.00				0		0		0

				Modena				$112,920.00				11		45		10

				Reggio Emilia				$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$21,600.00				2		6		2

				Ferrara				$53,200.00				5		17		4

				Modena				$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia				$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9






Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati

88

161

369

94



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		18				88		12

				Ferrara		33				161		28

				Modena		86				369		78

				Reggio Emilia		20				94		22

				Totale		157				712		140

				Provincia		N. Voucher attivati				N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		88				88		12

				Ferrara		161				161		28

				Modena		369				369		78

				Reggio Emilia		94				94		22

				Totale		712				712		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$102,857.14		€ 102,857.20		($0.06)		13		69		8

				Ferrara		$183,673.47		$183,672.00		$1.47		13		68		13

				Modena		$355,006.53		$354,630.00		$376.53		48		180		41

				Reggio Emilia		$95,510.20		$95,327.00		$183.20		10		50		8

				Totale		$737,047.34		$736,486.20		$561.14		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,516.00				2		8		1

				Ferrara				$129,780.00				15		76		11

				Modena				$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia				$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,000.00				1		5		1

				Ferrara				$0.00				0		0		0

				Modena				$112,920.00				11		45		10

				Reggio Emilia				$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$21,600.00				2		6		2

				Ferrara				$53,200.00				5		17		4

				Modena				$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia				$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9






Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



N. aziende coinvolte

N. 140 Aziende coinvolte

12

28

78

22



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$102,857.14		€ 102,857.20		($0.06)		13		69		8

				Ferrara		$183,673.47		$183,672.00		$1.47		13		68		13

				Modena		$355,006.53		$354,630.00		$376.53		48		180		41

				Reggio Emilia		$95,510.20		$95,327.00		$183.20		10		50		8

				Totale		$737,047.34		$736,486.20		$561.14		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,516.00				2		8		1

				Ferrara				$129,780.00				15		76		11

				Modena				$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia				$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$18,000.00				1		5		1

				Ferrara				$0.00				0		0		0

				Modena				$112,920.00				11		45		10

				Reggio Emilia				$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna				$21,600.00				2		6		2

				Ferrara				$53,200.00				5		17		4

				Modena				$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia				$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9







 
 
 
 
 

I DATI DEI PROGETTI OBIETTIVO 
SISTEMA ECIPAR 

 

8 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Ecipar Bologna

		Ecipar Ferrara

		Cni Ecipar Modena

		Ecipar Reggio Emilia



N. progetti obiettivo attivati

N. 84 Progetti obiettivo attivati

13

13

48

10



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati




Grafico1

		Ecipar Bologna

		Ecipar Ferrara

		Cni Ecipar Modena

		Ecipar Reggio Emilia



N. Voucher attivati

N. 367 Voucher attivati

69

68

180

50



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati




Grafico1

		Ecipar Bologna

		Ecipar Ferrara

		Cni Ecipar Modena

		Ecipar Reggio Emilia



N. aziende coinvolte

N. 70 Aziende coinvolte

8

13

41

8



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte





 
 
 
 
 

I DATI DEI PROGETTI OBIETTIVO 
FORM.ART 

 

9 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 


Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



N. progetti obiettivo attivati

N. 47 Progetti obiettivo attivati

2

15

26

4



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati




Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



N. Voucher attivati

N. 234 Voucher attivati

8

76

136

14



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati




Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



N. aziende coinvolte

N. 47 Aziende coinvolte

1

11

26

9



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte
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Grafico1

		Bologna

		Modena

		Reggio Emilia



N. progetti obiettivo attivati

N. 16 Progetti obiettivo attivati

1

11

4



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		1				Bologna		5				Bologna		1

				Modena		11				Modena		45				Modena		10

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		18				Reggio Emilia		3

				Totale		16				Totale		68				Totale		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati




Grafico1

		Bologna

		Modena

		Reggio Emilia



N. aziende coinvolte

N. 14 Aziende coinvolte

1

10

3



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		1				Bologna		5				Bologna		1

				Modena		11				Modena		45				Modena		10

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		18				Reggio Emilia		3

				Totale		16				Totale		68				Totale		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. aziende coinvolte




Grafico1

		Bologna

		Modena

		Reggio Emilia



N. Voucher attivati

N. 68 Voucher attivati

5

45

18



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



Foglio2

		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		1				Bologna		5				Bologna		1

				Modena		11				Modena		45				Modena		10

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		18				Reggio Emilia		3

				Totale		16				Totale		68				Totale		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. aziende coinvolte



		

										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18

										Totale		68

										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18





		



N. Voucher attivati
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		Reggio Emilia



N. progetti obiettivo attivati

N. 10 Progetti obiettivo attivati

2

5

1

2



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



Foglio2

		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		2

				Ferrara		5

				Modena		1

				Reggio Emilia		2

						10

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		6

				Ferrara		17

				Modena		5

				Reggio Emilia		12

						40

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2

				Ferrara		4

				Modena		1

				Reggio Emilia		2

						9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



N. progetti obiettivo attivati



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		1				Bologna		5				Bologna		1

				Modena		11				Modena		45				Modena		10

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		18				Reggio Emilia		3

				Totale		16				Totale		68				Totale		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9





		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. aziende coinvolte



		

										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18

										Totale		68

										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18





		



N. Voucher attivati
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		Reggio Emilia



N. Voucher attivati

N. 40 Voucher attivati

6

17

5
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Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati

86



Foglio1

		



N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



Foglio2

		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		2

				Ferrara		5

				Modena		1

				Reggio Emilia		2

						10

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		6

				Ferrara		17

				Modena		5

				Reggio Emilia		12

						40

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2

				Ferrara		4

				Modena		1

				Reggio Emilia		2

						9





		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



Valore finanziamento totale



		



N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		1				Bologna		5				Bologna		1

				Modena		11				Modena		45				Modena		10

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		18				Reggio Emilia		3

				Totale		16				Totale		68				Totale		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9
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N. Voucher attivati
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N. aziende coinvolte
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										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18

										Totale		68

										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18





		



N. Voucher attivati




Grafico1

		Bologna

		Ferrara

		Modena

		Reggio Emilia



N. aziende coinvolte

N. 9 Aziende coinvolte

2

4

1

2



Dati INVITO SISMA - Provincia

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				Provincia		Valore finanziamento richiesto		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$160,973.20		18		88		12

				Ferrara		$366,652.00		33		161		28

				Modena		$772,274.00		86		369		78

				Reggio Emilia		$199,447.00		20		94		22

				Totale		$1,499,346.20		157		712		140

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		18

				Ferrara		33

				Modena		86

				Reggio Emilia		20

				Totale		157

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		88

				Ferrara		161

				Modena		369

				Reggio Emilia		94

				Totale		712

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		12

				Ferrara		28

				Modena		78

				Reggio Emilia		22

				Totale		140





Dati INVITO SISMA - Provincia

		



BOLOGNA
€ 160.973,20

FERRARA
€ 366.652,00

MODENA
€ 772.274,00

REGGIO EMILIA
€ 199.447,00



Dati INVITO SISMA - Ente

		



N. progetti obiettivo attivati

N. Progetti obiettivo attivati
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N. Voucher attivati

N. 712 Voucher attivati



Foglio2

		



N. aziende coinvolte

N. 140 aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati

				Bologna		2

				Ferrara		5

				Modena		1

				Reggio Emilia		2

						10

				Provincia		N. Voucher attivati

				Bologna		6

				Ferrara		17

				Modena		5

				Reggio Emilia		12

						40

				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2

				Ferrara		4

				Modena		1

				Reggio Emilia		2

						9
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N. progetti obiettivo attivati



		



N. Voucher attivati



		



N. aziende coinvolte



		

		Invito per la realizzazione di attività di formazione continua per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dal sisma del Maggio 2012

		Intervento quadro “I.L.E.- ILOVEMILIA”

				ECIPAR

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento impegnato		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		€ 102,857.20		€ 102,857.20		$0.00		13		69		8

				Ecipar Ferrara		$183,672.00		$183,672.00		$0.00		13		68		13

				Cni Ecipar Modena		$354,630.00		$354,630.00		$0.00		48		180		41

				Ecipar Reggio Emilia		$95,327.00		$95,327.00		$0.00		10		50		8

				Totale		$736,486.20		$736,486.20		$0.00		84		367		70

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Ecipar Bologna		13				Ecipar Bologna		69				Ecipar Bologna		8

				Ecipar Ferrara		13				Ecipar Ferrara		68				Ecipar Ferrara		13

				Cni Ecipar Modena		48				Cni Ecipar Modena		180				Cni Ecipar Modena		41

				Ecipar Reggio Emilia		10				Ecipar Reggio Emilia		50				Ecipar Reggio Emilia		8

				Totale		84				Totale		367				Totale		70

				FORM.ART

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,516.00		$18,516.00				2		8		1

				Ferrara		$129,780.00		$129,780.00				15		76		11

				Modena		$286,724.00		$286,724.00				26		136		26

				Reggio Emilia		$24,920.00		$24,920.00				4		14		9

				Totale		$460,032.65		$459,940.00		$92.65		47		234		47

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati		Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		2				Bologna		8		Bologna		1

				Ferrara		15				Ferrara		76		Ferrara		11

				Modena		26				Modena		136		Modena		26

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		14		Reggio Emilia		9

				Totale		47				Totale		234		Totale		47

				IAL

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Modena		$112,920.00		$0.00				0		0		0

				Reggio Emilia		$50,400.00		$112,920.00				11		45		10

								$50,400.00				4		18		3

				Totale		$181,320.00		$181,320.00		$0.00		16		68		14

				Provincia		N. progetti obiettivo attivati				Provincia		N. Voucher attivati				Provincia		N. aziende coinvolte

				Bologna		1				Bologna		5				Bologna		1

				Modena		11				Modena		45				Modena		10

				Reggio Emilia		4				Reggio Emilia		18				Reggio Emilia		3

				Totale		16				Totale		68				Totale		14

				ENFAP

				Provincia		Valore finanziamento totale		Valore finanziamento richiesto		Valore finanziamento residuo		N. progetti obiettivo attivati		N. Voucher attivati		N. aziende coinvolte

				Bologna		$21,600.00		$21,600.00				2		6		2

				Ferrara		$53,200.00		$53,200.00				5		17		4

				Modena		$18,000.00		$18,000.00				1		5		1

				Reggio Emilia		$28,800.00		$28,800.00				2		12		2

				Totale		$121,600.00		$121,600.00		$0.00		10		40		9
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										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18

										Totale		68

										Provincia		N. Voucher attivati

										Bologna		5

										Modena		45

										Reggio Emilia		18
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LE PRIORITA’ DELL’INVITO E I CONTENUTI AFFRONTATI NEI 
PROGETTI OBIETTIVO 

 

12 

 

  RTI FABER  

 

 

 

 

 

Priorità dell’Invito: Accompagnare le persone e le imprese nei percorsi di ripresa e 
consolidamento delle attività produttive/ 1 
Progetti obiettivo attivati n. 26  
Unità formative 
Sviluppo e applicazione all’interno del sistema di produzione della Norma EN 15085:2008 
Eseguire l’installazione, le ispezioni e le manutenzioni di attrezzature di sollevamento 
Programmare mediante Mastercam le macchine utensili per la realizzazione lavorazioni di 
tornitura 
UNI EN ISO 3834 - Requisiti di qualità della saldatura per fusione dei materiali metallici 
Reverse Engeneering 

Programmare mediante Mastercam versione X5 le macchine utensili per lavorazioni di fresatura 

Programmare le macchine utensili per lavorazioni di fresatura con le funzioni avanzate 
Mastercam X5 
Adottare tecniche di saldatura secondo la norma UNI EN 287-1 sul processo di saldatura a filo 
MAG 135 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 Priorità dell’Invito: Accompagnare le persone e le imprese nei percorsi di ripresa e 
consolidamento delle attività produttive/ 2 
Unità formative 
Impianti elevatori adibiti al trasporto di persone 
Lean Production: ottimizzare tempi e metodi 
Eseguire i lavori in ambienti confinati 
Implementare il monitoraggio automatico del processo produttivo 
Gestire la strumentazione innovativa di settore 
Effettuare la manutenzione meccanica, elettrica ed oleodinamica del carrello elevatore 
Effettuare le lavorazioni su macchine a controllo numerico 
Installazione e manutenzione di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi 
Normative relative ai prodotti cosmetici 
I materiali polimerici 
Effettuare lo stoccaggio e la movimentazione delle merci 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 Priorità dell'invito: Accompagnare le persone nel mantenimento del livello di occupabilità/ 1 
Progetti obiettivo attivati n. 34 
Unità formative 
Sviluppo del sistema di gestione per la sostenibilità degli eventi 
Aggiornamento tecnico nell'ambito della produzione video e Web della nuova generazione 
Strumenti avanzati del gestionale  XP@ERIENC 
L'utilizzo avanzato del software Mastercam 
La progettazione 3D con software dedicato 
Innovazione di processo: la progettazione con software dedicati 
Rendering 3D con CAD 
Grafica avanzata 
Atex e  Norme Tecniche Macchine 
Enterprise PDM per UT (gestione) 3DVIA Composer 
Eseguire il massaggio californiano 
Eseguire il massaggio thailandese 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 Priorità dell’Invito: Accompagnare le persone nel mantenimento del livello di occupabilità/ 2 
Unità formative 
Lo sviluppo delle competenze di progettazione 3D con PRO ENGINEER 
Installazione e manutenzione reti dati 
L'archiviazione ottica dei documenti 
Gestione e tracciabilità della documentazione aziendale 
Web marketing e nuove tecnologie social media 
Digital Publishing 
La programmazione della produzione con software CAM 
Programmazione avanzata AutoCAD, Inventor, WkEvents 
Saldatura professionale a rifusione e a onda e competenze di REWORK SMT E PTH 
IPC accettabilità degli assemblati elettronici 
Utilizzare le funzionalità avanzate del programma per serramenti CSM FINESTRA 3000 
Gestire efficacemente la contabilità generale ed analizzarne la dinamiche 

Applicare tecniche di utilizzo del sito web aziendale attraverso CMS (Content Management System) 

Utilizzare le principali innovazioni applicative del programma per serramenti CSM FINESTRA 3000 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 Priorità dell’Invito: Contribuire al sostegno e al riposizionamento di settori produttivi e 
dei territori/ 1  
Progetti obiettivo attivati n. 42 
Unità formative 
Innovare la propria strategia commerciale per creare valore nella relazione con il cliente 
Marketing e relazione con il cliente 
Marketing e tecniche di vendita 
Comunicare con la clientela 
Business English 
Innovazione di mercato: tecniche e strumenti per l'internazionalizzazione (1° Livello) 
Inglese tecnico 
Gestire, attraverso la lingua inglese, le relazioni commerciali con i clienti esteri 
Il CAD per il design tessile 
Export e gestione commerciale 
Visi e Technical English 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 Priorità dell’Invito: Contribuire al sostegno e al riposizionamento di settori produttivi e 
dei territori/ 2 
Unità formative 
Impiegare tecniche di pianificazione e gestione commerciale 
Adottare modelli e strumenti di Marketing strategico ed operativo   
Gestione informatizzata della commessa 
La gestione avanzamento ordini 
Strumenti gestionali per il miglioramento del processo amministrativo e di controllo di 
gestione 
Innovare il processo amministrativo 
Innovazione del processo di erogazione del servizio 
Tecniche di vendita 
Gestione AS400 
Moderne tecniche di vendita e di negoziazione per sviluppare un approccio consulenziale 
alla vendita 
Logistica e gestione informatizzata del magazzino 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 Priorità dell'invito: Sostenere i contesti locali e le persone attraverso la diffusione capillare 
di cultura della prevenzione e sicurezza mirata sugli eventi sismici 
Progetti obiettivo attivati n. 2 
Unità formative 
Riorganizzazione della gestione della sicurezza aziendale 
La cultura della sicurezza: dalla norma ai comportamenti 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 

Priorità dell’Invito: Sostenere le imprese nella fase di ridefinizione organizzativa e produttiva/ 1 
Progetti obiettivo attivati n. 53 
Unità formative 
La gestione integrata ed innovativa del sistema qualità, sicurezza e ambiente 
Riorganizzazione del servizio tecnico 
Controllo della redditività 
Innovazione del processo organizzativo 
Innovazione del processo di erogazione del servizio 
Gestire la qualità come leva di miglioramento dell’azienda 
Sviluppo della leadership 
Innovazione del processo amministrativo 
Innovazione del processo produttivo 
Innovare la propria strategia commerciale per creare valore nella relazione con il cliente 
Controllare i costi e strutturare i prezzi 
Il sistema integrato: le norme ISO 9001, OHSAS 18001 e 14001 
Adottare il sistema integrato: le norme ISO 9001, OHSAS 18001 e 14001 
Ottimizzare i costi 
Innovare il processo logistico 
Innovare i processi in un'ottica di qualità 
Implementazione di un sistema di gestione per la qualità e la sicurezza sul lavoro 
Tempi e metodi per il miglioramento del processo produttivo 
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  RTI FABER  

 

 

 

 

 

Priorità dell’Invito: Sostenere le imprese nella fase di ridefinizione organizzativa e 
produttiva/ 2 
Unità formative 
Gestire i conflitti: strumenti per lavorare in team 
Introdurre la qualità totale in azienda 
Gestire la qualità totale in azienda   
La gestione integrata ed innovativa per il miglioramento del SQA;  
Implementazione del sistema C.R.M. 
Sistema Qualità Aziendale Norma ISO TS 16949 
Implementazione del sistema C.R.M. (Customer Relationship Management) aziendale 
Gestire i collaboratori 
Innovazione del processo produttivo per il miglioramento dei processi interni 
Innovazione della didattica per il miglioramento del servizio: la didattica dell'orchestra 
Principi, metodologie e strumenti per la certificazione ambientale 
Piani, progetti, programmi: lavorare per obiettivi 
I concetti base per il miglioramento continuo del sistema di gestione Sicurezza, Ambiente, 
Qualità 
Il Project Management 
Introduzione di un Sistema ERP innovativo: analisi e logiche funzionali 
Sviluppo del Sistema ERP: funzioni e applicazioni 
Gestire la riorganizzazione aziendale e le nuove competenze gestionali 
Miglioramento della performance organizzativa 
Innovazione nel processo commerciale per il miglioramento interno ed esterno 
Ottimizzare i costi all’interno dell’azienda 
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