INVESTI NELLO SVILUPPO E NELLA FORMAZIONE 4.0
PER RILANCIARE LA TUA IMPRESA
CREDITO D’IMPOSTA 2021
La Formazione 4.0 ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle risorse umane al fine di favorire l’introduzione di
innovazione tecnologica e digitale nelle imprese italiane, secondo il Piano Nazionale Industria 4.0, ovvero
afferente a tutti quei progetti che apportano il “nuovo” in qualsiasi realtà produttiva di beni e servizi.
Tutte le imprese, indipendentemente da natura giuridica, settore economico, dimensioni, regime contabile e
modalità di determinazione del reddito fiscale, che hanno in animo o stanno realizzando interventi di formazione
legati a progetti di innovazione, di prodotto e di processo, possono accedere al Credito di Imposta Formazione
4.0, ossia una agevolazione fiscale che consente di recuperare sino al 50% dei costi legati al o ai corsi di formazione
attivati.

PROGETTI E INTERVENTI MERITEVOLI DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE
Qualsiasi intervento formativo, di qualsiasi durata, legato ai temi del Piano Nazionale Industria 4.0 (esclusa la
formazione obbligatoria per legge), afferente a di tutti i processi aziendali, come ad esempio:
❖ VENDITA E MARKETING, dalle piattaforme E-commerce, al web & social marketing, ai sistemi CRM, ecc.
❖ TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, dalla manifattura additiva, alla prototipazione rapida,
robotica avanzata e collaborativa, ma anche progetti per la realizzazione di piattaforme e strumenti avanzati per la
gestione e l’innovazione dei propri servizi
❖ INFORMATIZZAZIONE DI TUTTI I PROCESSI, ovvero qualsiasi soluzione internet e/o di interfaccia uomo-macchina, cyber
security, cloud e fog computing, sistemi cyber-fisici, big data e analisi dati

Il credito di imposta riguarda sia i costi interni (personale dipendente in formazione, docenti interni, tutor
aziendali) che i costi esterni (docenza e consulenza connessa alla formazione) ed è pari al:
• Piccole Imprese - 50% delle spese totali sostenute con un massimale di 300.000,00 € annui
• Medie Imprese - 40% delle spese totali sostenute con un massimale di 250.000,00 € annui
• Grandi Imprese - 30% delle spese totali sostenute con massimale di 250.000,00 € annui
La formazione può essere svolta da docenti interni, Università pubbliche o private, Enti di Formazione accreditati dalle
Regioni in cui l'impresa ha sede (legale o operativa) e/o qualificati ai fondi interprofessionali (regolamento CE 68/01
Commissione del 12 gennaio 2001).

COME FUNZIONA IL CREDITO D’IMPOSTA
▪ Nessuna istanza preventiva: il credito è automatico
▪ Il credito di imposta è fruibile in 3 quote annuali a partire dall’anno successivo la realizzazione della Formazione 4.0.
▪ Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni e contributi, anche che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma in
ogni caso sino a raggiungimento del costo totale dell’investimento sostenuto per la formazione.
▪ Le imprese che vogliono fruire del credito devono effettuare comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

CONTATTACI SUBITO PER SCOPRIRE QUALE SOLUZIONE
POSSIAMO REALIZZARE CON TE !
COMBINA L’AGEVOLAZIONE CON IL CREDITO DI IMPOSTA DEI BENI STRUMENTALI
E OTTIENI IL DOPPIO DEI VANTAGGI
Per informazioni: Paola Peletti 02 45418407 peletti@aquis.it - Paolo Raimondi raimondi@aquis.it

