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Possono accedere al bando Formazione 4.0 tutte le imprese italiane,
indipendentemente dal settore di appartenenza e dalla forma giuridica.

Per accedere le imprese devono svolgere corsi di formazione su una di queste tematiche
relative a Transizione 4.0:
big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-
fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata
(ra), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o
stampa tridimensionale), internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei
processi aziendali.

BENEFICIARI



 la formazione deve essere effettuata da uno o più soggetti certificati dal MISE;
 le attività di formazione sono certificate secondo la nuova normativa;
 essere avviati dopo il 18 maggio 2022

Il Decreto Aiuti introduce delle aliquote maggiorate per piccole e medie
imprese.

Le aliquote sono disponibili per i progetti che rispettano tre nuove condizioni:
1.
2.
3.

LE NOVITÀ DEL DECRETO AIUTI



·soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la
Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
·Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
·soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01
della Commissione del 12 gennaio 2001;
·soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO
9001:2000 settore EA 37;
·ITS

Possono erogare la formazione i soggetti interni o esterni all'impresa.

I soggetti esterni all'impresa, individuati dal decreto MISE, possono essere:

I FORMATORI



70% se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto MISE e sono certificate
40% se le attività formative sono erogate da altri soggetti e/o non certificate

50% se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto MISE e sono certificate
30% se le attività formative sono erogate da altri soggetti e/o non certificate

30% delle spese ammissibili, indipendentemente dalla certificazione e dal soggetto erogante la
formazione

Piccole Imprese - Contributo massimo 300 mila euro

Medie Imprese  - Contributo massimo 300 mila euro

Grandi Imprese  - Contributo massimo 300 mila euro

LE ALIQUOTE 2022



Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione
nei propri modelli F24.

Per ottenere le nuove aliquote contattaci, ti aiuteremo a creare progetti di formazione
ammissibili e certificati!

COME OTTENERE IL CREDITO D'IMPOSTA



VUOI  OTTENERE IL  CREDITO D ' IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0? 

Possiamo effettuare un'analisi di prefattibilità gratuita per comprendere
come creare progetti di formazione agevolabili.

segreteria@creditteam.eu - www.creditteam.eu - 030 22 10 44


