Credito d’imposta 50% per Formazione 4.0
OPPORTUNITÀ
Formare il proprio personale aziendale, recuperando fino a € 300.000 sul costo stesso
del personale e sui costi di formazione sostenuti. Una grande opportunità per realizzare
un programma di formazione e consulenza che consente di innovare, creare efficienza,
organizzare e sviluppare l’azienda, “a costo zero”.

I SOGGETTI BENEFICIARI
Il bonus formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini
fiscali, agli enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini
del reddito d’impresa e alle imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul
territorio italiano.

TEMATICHE FORMATIVE AMMESSE DAL BONUS 4.0
È possibile sviluppare progetti formativi in diverse aree, a seconda delle priorità della specifica
azienda, come ad esempio: integrazione digitale dei processi aziendali, vendite e marketing,
informatica, automazione industriale, tecniche e tecnologia di produzione, domotica e
efficientemento energetico, gestione e analisi dei dati, cyber security e security integrata.

L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA
Per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario dimostrare lo svolgimento dell’attività
formativa da parte di un soggetto accreditato alla Formazione 4.0: si accede così direttamente
al credito in compensazione attraverso la presentazione del modello F24 in via telematica
all’Agenzia delle Entrate.

COME SVILUPPARE FACILMENTE UN PROGETTO DI FORMAZIONE 4.0
Per saperne di più e valutare con precisione come la tua Azienda può cogliere l’opportunità,
puoi rivolgerti con sicurezza e senza impegno a CNOS-FAP, Ente di Formazione Professionale
della Congregazione Salesiana, che opera nel settore della Formazione e delle Politiche del
lavoro e che è soggetto accreditato per formazione 4.0.
CNOS-FAP ha creato una apposita Partnership con SKILLS, Digital Innovation Manager
riconosciuto dal MISE specializzato sulla formazione avente ad oggetto le tecnologie
rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previste nel Piano
Nazionale Impresa 4.0.
Le competenze integrate di CNOS-FAP e SKILLS ti garantiranno di:
• Definire l’esatto perimetro della formazione 4.0 per la tua Azienda, inclusa la potenzialità
di credito di imposta legata agli specifici progetti che desideri sviluppare.
• Effettuare tutta la fase di studio-analisi-progettazione della formazione, nel perimetro
definito.
• Erogare la formazione 4.0 secondo le modalità previste.
• Certificare le attività formative e consentirne il recupero attraverso il credito di imposta.

CNOS-FAP
Mail
Telefono

corsi.lazio@cnosfap.it
06 40500541

SKILLS
Mail
Telefono

formazione@acskillsgroup.com
+39 351 99 74 366

