
Formazione 4.0
La nostra proposta per le imprese



01.

Di cosa si tratta

È un credito automatico fruibile l’anno 
successivo a quello dell’erogazione
della Formazione.

Non richiede l’approvazione di 
commissioni di valutazione, né tempi 
di delibera, né attesa di erogazione 
contributi. 
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Come si fruisce

Mediante F24 a seguito del
completamento dell’apposito Iter.

02.



Iter da seguire

5. Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Certificazione dei costi da parte del soggetto
incaricato della revisione legale o da un professionista

iscritto nel Registro dei revisori legali.

3. Relazione che illustri le modalità organizzative
e i contenuti delle attività di formazione svolte.

4. Registri nominativi di svolgimento delle attività
formative sottoscritti congiuntamente dal 

personale discente e docente.

1. Documentazione contabile e amministrativa idonea a
dimostrare la corretta applicazione del beneficio.

03.

6. Compensazione in F24



A chi si rivolge

TUTTE LE
IMPRESE

TUTTI I
DIPENDENTI

TUTTE LE
AREE AZIENDALI

04.



Come si può
svolgere

I corsi sono erogati a distanza 
e possono essere consultati 
direttamente dal proprio cellulare 
o computer.

05.



Quali sono
i benefici

1. Maggiore liquidità

2. Personale più
qualificato.

06.



Quanto costa

Il nostro compenso per l’attività 
di Formazione è pari ad una 
percentuale del credito ricevuto.

07.



08.

Quanto e quando
recupero il credito

Recupera fino al 50% del costo 
del dipendente in Formazione,
l’anno successivo a quello 
di erogazione del corso.



Quanto possono
durare i corsi

09.

I corsi di formazione da noi erogati
hanno un monte ore massimo di 400 ore
e sono strutturati in moduli da 60 ore.

Considerando una disponibilità per l'erogazione
della formazione di 2 ore al giorno, quindi

40 ore al mese, si riuscirà a terminare
il corso di 400 ore in circa 10 mesi.



Cyber Security

Big data e analisi dei dati

Cloud e fog computing

Sistemi cyber-fisici
Prototipazione rapida

Interfaccia uomo macchina

Internet delle cose e delle macchine

Corsi previsti
dal programma
di Formazione 4.0

10.



Un mio dipendente
può fare da docente

11.

Si, se ha un’adeguata
formazione alla base.



12.

Esempio compensi

Es: Fatta un'azienda di 10 dipendenti, 
di cui il costo medio orario lordo dei 
dipendenti è pari ad € 20/ora. 
Ipotizziamo di prevedere un piano di 
formazione di 400 ore complessive 
nell'anno 2021, avremo:

10 dipendenti x 20 € x  400 ore di
formazione = 80.000 €, trattandosi di 
una piccola azienda, quest'ultima avrà
diritto ad un credito d'imposta pari al 
50%, recupererà infatti 40.000 €.



331.133.1153

Contattaci per scoprire
tutte le opportunità del
Bonus Formazione 4.0


