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Dettaglio bandoDettaglio bando

MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta fino al 50% promosso perMISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta fino al 50% promosso per
sostenere la formazione del personale.sostenere la formazione del personale.

MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta �no al 50% promosso per sostenere la formazione del personale.MISE. Piano Transizione 4.0. Credito d'imposta �no al 50% promosso per sostenere la formazione del personale.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: ItaliaItalia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondiBANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura,

Agroindustria/AgroalimentareAgroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILEPRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulentePratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Il bando sostiene gli investimenti e�ettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali alIl bando sostiene gli investimenti e�ettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al
processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioniPossono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni
di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e ladi soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la
produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità diproduzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di
determinazione del reddito ai �ni �scali.determinazione del reddito ai �ni �scali.

Tipologia di attività ammissibileTipologia di attività ammissibile

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione �nalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte delSono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione �nalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del
personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo dipersonale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolaretrasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare
attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;b) cloud e fog computing;
c) cyber security;c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-�sici;d) simulazione e sistemi cyber-�sici;
e) prototipazione rapida;e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Tipologia di spesa ammissibileTipologia di spesa ammissibile

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discenteSi considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente
nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate dinelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di
formazione.formazione.
Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupatoSi considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato
in uno degli ambiti aziendali che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.in uno degli ambiti aziendali che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

A partire dal 1° gennaio 2019, la percentuale del  bonus sulle spese di formazione  passa  dal 40% al 50%  per le piccoleA partire dal 1° gennaio 2019, la percentuale del  bonus sulle spese di formazione  passa  dal 40% al 50%  per le piccole
imprese, mentre resta �ssata al 40% per le medie imprese.imprese, mentre resta �ssata al 40% per le medie imprese.
L’importo dell’agevolazione e del credito d’imposta riconosciuto sarà  inferiore per le grandi imprese in quanto  il  bonusL’importo dell’agevolazione e del credito d’imposta riconosciuto sarà  inferiore per le grandi imprese in quanto  il  bonus
formazione 4.0 scende al 30% e per un limite massimo di spese pari a 200.000 euro.formazione 4.0 scende al 30% e per un limite massimo di spese pari a 200.000 euro.
In sintesiIn sintesi

Bonus formazione 4.0Bonus formazione 4.0 Percentuale credito d'impostaPercentuale credito d'imposta Limite massimo di spesaLimite massimo di spesa

Piccole impresePiccole imprese 50%50% € 300.000€ 300.000

Medie impreseMedie imprese 40%40% € 250.000 € 250.000 

Grandi impreseGrandi imprese 30%30% € 250.000€ 250.000

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata �no ad esaurimento dei fondi.La domanda può essere presentata �no ad esaurimento dei fondi.


