
F O R M A Z I O N E  4 . 0
C R E D I T O  D ' I M P O S T A



La misura Credito D’imposta Formazione 4.0 rientra nei provvedimenti inclusi nel Piano Transizione 4.0, varato dal governo
al fine di accompagnare tutte le imprese italiane verso la quarta rivoluzione industriale.
Prevede l’agevolazione dell’attività formativa, in merito alle tematiche legate all’innovazione e all’industria 4.0, al fine di
implementare le competenze dei dipendenti e, di conseguenza, agevolare il processo di crescita delle imprese.

I VANTAGGI DELLA FORMAZIONE 4.0

INTRODUZIONE 
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La misura consente il recupero dei costi sostenuti per il
personale dipendente temporaneamente non produttivo
mediante credito d’imposta.
E' infatti possibile recuperare il costo aziendale relativo
alle ore e alle giornate di formazione entro alcuni limiti di
spesa, in percentuale rispetto alle spese sostenute:

50%

40%

30%

di spese ammissibili per le piccole
imprese (nel limite di 300.000€)

di spese ammissibili per le medie
imprese (nel limite di 250.000€)

di spese ammissibili per le grandi
imprese (limite di 250.000€)

È previsto inoltre un aumento al 60%, considerando i limiti
massimi annuali, per tutte le imprese che decidono di
destinare i propri investimenti in formazione ai dipendenti
che rientrano nelle categorie di lavoratori svantaggiati o
molto svantaggiati (decreto Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali del 17/10/2017).

RECUPERO DEI COSTI NUOVE COMPETENZE

Grazie al Credito d’imposta formazione 4.0 è possibile
dotarsi di strumenti efficaci, ma soprattutto delle
competenze adeguate per migliorare la performance
aziendale di tutti i destinatari coinvolti nella formazione.

I corsi di formazione finanziabili rientrano nelle tematiche
legate all'industria 4.0.



LE SPESE AMMISSIBILI 
E LE NOVITA' INTRODOTTE 
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021
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La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’ampliamento delle voci agevolabili, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31.12.2020, alle spese del personale non dipendente, ai servizi di consulenza connessi alla formazione, ai costi di esercizio e
alle spese generali indirette strettamente inerenti.

Dunque rientrano nelle voci di spesa agevolabili:

le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

le spese di viaggio dei formatori, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto,
l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di formazione; (escluse le spese di alloggio, tranne quelle relative ai
lavoratori con disabilità);

i costi dei servizi di consulenza di Immaginazione e Lavoro connessi al progetto di
formazione;

le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione, spese amministrative e di
locazione, spese generali sostenute durante le ore di formazione.



BIG DATA E ANALISI DEI DATI 
PER MARKETING E VENDITE

Cybersecurity, monitoraggio ed analisi
Digital forensic
Sicurezza dei sistemi
Sicurezza delle reti
Tecniche pratiche di hacking per dipendenti
Security analyst
Privacy prevention loss
Penetration testing
Osint & threat analysis

Introduzione all’internet of things, ai e

Industria 4.0 E manutenzione predittiva
Nuove tecnologie e procedure per la

      blockchain

      tracciabilità del prodotto nella distribuzione
      agroalimentare

Web marketing e social media marketing (base)
Web marketing e social media marketing (avanzato)
Gestire l’innovazione nell’era di industry 4.0
Sistema privacy: introduzione al processo
Lean & smart organization
Lean & smart production
Logistica 4.0
Funzioni avanzate di excel
La gestione del magazzino automatizzato
Benessere organizzativo nella smart factory
Lead generation
Il cantiere digitale: dal bim all’iot
Servizi e funzionalità spid
Perizia giurata per credito imposta 4.0
Digital export manager

Principi di base e contesti d’uso
Cloud computing e Fog computing

CATALOGO CORSI 
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Crm 4.0 Marketing automation e gestione clienti
Big data analytics
Big data infrastructure
Big data visualization

CYBERSECURITY

INTERNET DELLE COSE E 
DELLE MACCHINE

INTERFACCIA UOMO-MACCHINA
Il futuro dell'interazione uomo-macchina

REALTA' VIRTUALE (VR) E
REALTA' AUMENTATA (AR) 

Le frontiere della realtà virtuale e della 
      realtà aumentata

 INTEGRAZIONE DIGITALE
DEI PROCESSI AZIENDALI

CLOUD E FOG COMPUTING

MANIFATTURA ADDITIVA
Introduzione al contesto

ROBOTICA AVANZATA
E COLLABORATIVA
Tecnologie e contesti



Info servizi formativi per le imprese
Torino via Carlo Alberto, 22/A 

tel. 011 5620017 - 320-6991223
Linda Di Agostino 3286935271

formazione.aziende@immaginazioneelavoro.it 

mailto:formazione.aziende@immaginazioneelavoro.it

