FORMAZIONE 4.0

FORMAZIONE 4.0,
LE NUOVE SUPER ALIQUOTE DEL DECRETO AIUTI
Le opportunità di fare formazione in ottica 4.0 sono davvero da non perdere, dato che avranno
validità fino a fine anno.
Le nuove aliquote per il credito di imposta valgono infatti per gli investimenti dal 18 maggio al
31 dicembre 2022, con queste percentuali:

70%

delle spese sostenute
da piccole imprese
(massimale 300mila euro)

50%

delle spese sostenute
per medie imprese
(massimale 250mila euro)

30%

delle spese sostenute
per grandi imprese
(massimale 250mila euro)

QUALI SOGGETTI POSSONO EROGARE LA FORMAZIONE?
Non tutti i soggetti che offrono servizi di formazione sono però abilitati a erogare quella
riconosciuta dal credito d’imposta 4.0.
Nel caso delle imprese venete, il Decreto indica infatti che per maturare il beneficio
potranno rivolgersi esclusivamente a:
■ Enti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso
la Regione in cui l’impresa ha la sede legale o operativa
■ Università
■ Soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali
■ Istituti tecnici superiori

CNA tramite la società di
formazione Ecipa è ente abilitato
ad avviare i percorsi formativi.

cnavenetovest.it

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, estese per tutto il 2022, relative a:
■ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
■ i costi connessi al progetto sia per formatori che per partecipanti, come le spese di viaggio,
i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti
e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i
partecipanti che sono lavoratori con disabilità
■ i costi dei servizi di consulenza per avviare e coordinare il progetto di formazione
■ le spese di personale, ovvero il costo orario in termini di compenso da riconoscere
al dipendente impegnato durante le attività di formazione
■ le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)
per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

TEMI SU CUI SI PUÒ FARE FORMAZIONE
I temi su cui è possibile attivare la formazione 4.0 sono:
■ big data e analisi dei dati

■ robotica avanzata e collaborativa

■ cloud e fog computing

■ interfaccia uomo macchina

■ cyber security

■ manifattura additiva (o stampa
tridimensionale)

■ simulazione e sistemi cyber-fisici
■ prototipazione rapida
■ sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv)
e realtà aumentata (ra)

■ internet delle cose e delle macchine
■ integrazione digitale dei processi aziendali

Come ti aiuta CNA
Per approfittare di questa importante opportunità, puoi chiedere aiuto ai professionisti della nostra area
Formazione. Ci occupiamo di tutta la parte documentale, compresa la revisione dei conti, e soprattutto
predisponiamo insieme a te il piano formativo in modo da realizzare il percorso realmente adatto al tuo
progetto d’impresa.
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Contattaci:

mestieri@cnavenetovest.it
0444 569 900
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