Cos’e’ Skills4Capital
Skills4Capital è un servizio che consente di accedere mediante una Piattaforma, realizzata da Intesa Sanpaolo e Intesa
Sanpaolo Formazione, a contenuti, sviluppati in collaborazione con Confindustria Piccola Industria, atti a sensibilizzare e
creare consapevolezza sulle strategie più adatte per lo sviluppo del capitale umano, finanziario, intellettuale. Il cliente si
registra e sceglie di acquistare un abbonamento ad un pacchetto formativo base con la possibilità di indicare le utenze
da abilitare e di acquistare, in un secondo momento, ulteriori contenuti formativi. Il tutto è veicolato attraverso “video
pillole” della durata di 3-5 minuti, auto consistenti e organizzate per tema.
Il cliente sottoscrive un contratto, di durata annuale ed a rinnovo tacito, che prevede il pagamento dei contenuti formativi
acquistati in 12 rate mensili, addebitate il primo giorno di ciascun mese. In caso di disdetta del contratto, per i contenuti
formativi acquistati in origine e successivamente e per tutte le utenze abilitate nel corso del rapporto restano dovute le
rate residue.

A chi si rivolge
Skills4Capital è pensata per le aziende che desiderano accrescere il proprio business, promuovere una nuova cultura
d’impresa e posizionarsi strategicamente sul mercato tramite la formazione rivolta anche ai propri collaboratori.

Le caratteristiche
Skills4Capital è un servizio:
§ Su misura: consente l’accesso ad un ampio catalogo di corsi personalizzati per tema (es. Accesso al credito,
Gestione delle risorse umane, Internazionalizzazione ...)
§ dinamico: è accessibile in ogni momento da desktop, notebook, smartphone purché connessi ad internet
§ flessibile: i contenuti formativi (manageriali, professionali e obbligatori) sono oggetto di costante arricchimento
per garantirne la coerenza in funzione dello scenario di mercato e normativo
§ distintivo: nasce dalla co-progettazione di Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Formazione

Principali Funzionalità
Skills4Capital prevede le seguenti funzionalità:
§
§
§
§
§

fruizione dei contenuti formativi digitali da smartphone, Pc, tablet
accesso ai contenuti, organizzati per collection (area tematica). Ogni collection è composta da un massimo di
10 Learning Object
Visualizzazione dei singoli Learning Object, sotto forma di video della durata di 3-5 minuti ciascuno
tracciabilità della fruizione ai fini formativi e possibilità, da parte del learner, di fornire una valutazione sul
contenuto (“rating”)
possibilità di profilare il singolo learner, riconoscendolo ad ogni accesso e mantenendo il pregresso della
formazione fruita

Prezzo (IVA esclusa)
Canone mensile Abbonamento offerta Base (n. 5 collection)

14,99 euro al mese (179,88 euro anno)

Canone mensile Abbonamento offerta Base per le imprese associate a Confindustria (n. 8 collection)
9,99 euro al mese (119,88 euro anno)
Canone mensile Abbonamento pacchetto “L’azienda a norma”, aggiuntivo rispetto a offerta Base (il pacchetto “L’azienda
a norma” è composto dalle due collection “Salute e Sicurezza” e “Gestione dei dati aziendali” non acquistabili
singolarmente)
5,99 euro al mese (71,88 euro anno)
Canone mensile Abbonamento Collection Premium (vale a dire collection aggiuntive rispetto a offerta Base)
3,49 euro al mese (41,88 euro anno)

N.B: il canone è annuo con rateizzazione mensile, sia per l’offerta Base, sia per le Collection aggiuntive, sia per il
pacchetto “L’azienda a norma” è riferito alla singola utenza; l’abbonamento è annuale, a rinnovo tacito
I Contenuti del pacchetto «L’azienda a norma» sono stati sviluppati con un processo certificato ISO 9001 nell’ambito
della partnership con l’Università “La Sapienza” di Roma e A-Sapiens. L’attestazione dell’aggiornamento quinquennale
lavoratori in tema di salute e sicurezza, richiesto dalla normativa, è rilasciato dall’Università “La Sapienza”
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Strategiche
·
Formazione anytime e anywhere, disponibile multi-device in ogni momento
·
Offerta distintiva sul mercato
Organizzative
·
Maggiore efficienza ed efficacia nel processo di formazione dei manager e dei dipendenti
·
Flessibilità: possibilità di formare il personale senza distaccarlo dall’azienda
·
Adeguamento e implementazione dei contenuti prodotti, anche in virtù dell’evoluzione normativa e di
mercato
Tecnologiche
·
La Piattaforma richiede profilazione iniziale, riconoscendo l’utente nelle fasi successive
·
La formazione digitale può essere interrotta e ripresa in ogni momento (mantenimento del pregresso)

Appendice
L’accesso alla Piattaforma presuppone prerequisiti hardware e software necessari per poter fruire dei contenuti formativi.
I requisiti hardware e software richiesti sono minimi e sono generalmente soddisfatti su un normale sistema standard per
uso casalingo; per poter usufruire al meglio dei contenuti multimediali presenti è necessario:
·
avere una connessione alla rete Internet. Per un utilizzo ottimale è consigliata una connessione ADSL;
·
avere installato sulla propria macchina uno tra i principali browser disponibili (Google Chrome, Windows 7, Mac
OS X, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox). regolarmente aggiornati alle ultime versioni;
·
avere installato sulla propria macchina il software Adobe Acrobat Reader per visualizzare alcuni materiali in
formato pdf (di natura prettamente informativa, non facenti parte dei contenuti formativi delle collection rappresentati
esclusivamente da formati video).
È opportuno che il Cliente adegui il proprio hardware o software nel caso in cui fosse necessario a seguito di successivi
aggiornamenti della Piattaforma.
L’utilizzo dei contenuti formativi acquistati è consentito solo alle utenze abilitate e le stesse non potranno esser sostituite
dopo l’attivazione.
Il download e l’utilizzo dei contenuti formativi messi a disposizione è permesso solo alle utenze abilitate. Il Cliente è
responsabile, insieme alle utenze abilitate, della conservazione della segretezza delle credenziali assegnate ed è
titolare, per effetto della conclusione del contratto, di un diritto non cedibile di accesso all’area riservata, impegnandosi
così a non far utilizzare o visionare i contenuti formativi a soggetti diversi dalle utenze abilitate.
In base alla legge sul diritto d’autore è vietato qualunque uso commerciale da parte di terzi, la riproduzione totale o
parziale, la rielaborazione, la trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità senza preventiva
autorizzazione scritta da parte di ISF e INTESA SANPAOLO di qualsiasi contenuto presente sul Sito.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La vendita dei servizi è soggetta alla valutazione e approvazione della
banca e di Intesa Sanpaolo Formazione

