
Formazione 4.0 
Incentivo per la 
Formazione 
aziendale relativa
a Tecnologie 4.0



Ente di Formazione Professionale accreditato in
Regione Emilia Romagna

(cod. n° 9029 - Ambiti: Formazione Superiore, Formazione 
Continua, Apprendistato, FAD)
 Ente Accreditato presso i principali Fondi 

Interprofessionali
 Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - IAF37,
 Accreditamento presso il Ministero della Salute come 

Provider Nazionale ECM (Cod. n° 5368)
 Centro qualificato dall’Osservatorio Nazionale sulle 

Manifestazioni Sportive per la formazione in ambito 
stewarding

 Socio di Progetto di CRSL Milano (Centro di Ricerche e 
Studi dei Laghi)

Sedi a Bologna, Forlì, Parma – Operatività Nazionale



COSTO DEL PERSONALE IN FORMAZIONE
Corrisponde al costo del personale dipendente in formazione in
orario di lavoro, per le rispettive ore di frequenza

COSTO DELL’EVENTUALE DOCENTE INTERNO

E’ il costo dei dipendenti che sono formatori per altri dipendenti, per
le ore di docenza, fino ad un massimo del 30% del costo annuale

COSTO DELL’EVENTUALE TUTOR INTERNO
E’ il costo dei dipendenti che svolgono la funzione di tutor interno,
fino ad un massimo del 30% del costo annuale

COSTO DELL’EVENTUALE REVISORE ESTERNO
Se l’azienda non ha il revisore interno, il costo del revisore esterno è
incentivato al 100%

Base Calcolo per l’incentivo



LAVORATORI SVANTAGGIATI
L’incentivo sale al 60% per dipendenti aventi età minore di 25 anni,
maggiore di 50 anni, o con titolo di studio non superiore alla licenza
media inferiore

DOCENZE CERTIFICATE

Per i moduli formativi di cui la docenza è erogata da soggetto
certificato (Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), , la percentuale di
incentivo, a determinate condizioni formali di segnalazione al MISE,
sale al 70%

Variazioni Incentivo



Soggetti Beneficiari

Soggetti beneficiari 
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal 
settore economico in cui operano nonché dal regime contabile 
adottato.

Forma ed entità dell’agevolazione 
Dal 2020 il credito d’imposta è rimodulato in rapporto alla 
dimensione dell’azienda: 
- 50% (40% da 05/2022) delle spese ammissibili e fino ad un 
massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese (< 50 
dipendenti e <10 Mln di Fatturato); 
- 40% (35% da 05/2022) delle spese ammissibili e fino ad un 
massimo di 250.000 euro, per le medie imprese (< 250 
dipendenti e <50 Mln di Fatturato); ; 
- 30% (30% da 05/2022) delle spese ammissibili e fino ad un 
massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese (> 250 
dipendenti e >50 Mln di Fatturato); 



a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà 
aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi azienda.

Argomenti Formazione 4.0



FORMAZIONE FRONTALE
Ore di formazione in presenza, all’interno o all’esterno dell’azienda,
da singoli dipendenti o gruppi di dipendenti

WEBINAR e FAD ASINCRONA

Formazione a distanza in aule virtuali in tempo reale, o in modalità
FAD asincrona, cioè fruibile in un tempo definito dal singolo allievo

ON THE JOB o IN AFFIANCAMENTO
Formazione anche 1 a 1, che può essere in affiancamento durante il
processo lavorativo

Tipologia di Formazione



 RR analisi qualitativa del programma formativo, stesura del
modulo A - Form 4.0

 RR analisi quantitativa del progetto formativo, stesura del
modulo B - Form 4.0

 RR carica istanza in piattaforma CRSL
 CRSL verifica la fattibilità scientifica ed economica del progetto
 RR scarica il contratto Formazione 4.0
 CRSL si occupa della comunicazione informativa che l’azienda

deve fare al MISE Azienda realizza il progetto formativo
 RP rendiconta le spese del progetto formativo
 REV certifica le spese del progetto formativo
 RP consegna all’azienda il fascicolo di progetto+revisione dei

conti
 Azienda usufruisce del credito di imposta

Modello Organizzativo



Formazione 4.0 e Credito Imposta Attività di R&S (Impresa 4.0)
Normalmente processi di R&S interni alle aziende, implicano
rilevanti ore di formazione interna in ambito tecnologico

Formazione 4.0 e Formazione Finanziata
La Formazione Finanziata è compatibile con l’incentivo per
Formazione 4.0. Il doppio vantaggio consente di coprire i costi vivi
della formazione e parte del costo dei dipendenti in formazione.

Sinergie con altre agevolazioni


