
FORMAZIONE 
“INDUSTRIA 4.0.” 



Big data e analisi dei dati
Cloud e fog computing
Cyber security
Sistemi cyber-fisici
Prototipazione rapida
Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
Robotica avanzata e collaborativa
Interfaccia uomo macchina
Manifattura additiva
Internet delle cose e delle macchine e integrazione
digitale dei processi aziendali

Incentivare la formazione finalizzata
all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la
realizzazione del processo di trasformazione
tecnologica e digitale previsto dal “Piano
nazionale Impresa 4.0”.

AMBITI FORMATIVI

OBIETTIVO



Tutte le aziende del territorio nazionale,
ad eccezione di quelle in stato di
liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo senza continuità
aziendale, altra procedura concorsuale.

DESTINATARI

Dipendenti d’azienda aventi
contratto a tempo determinato e
indeterminato, anche in
apprendistato.

BENEFICIARI

DURATA E MODALITA’

La calendarizzazione delle attività
formative è customizzabile per
l’intero anno.
La sede prevista può essere quella
aziendale.



OFFERTA FORMATIVA
1.Analisi dei fabbisogni
2.Preventivazione del credito d’imposta
3.Stesura del progetto formativo
4.Predisposizione e gestione delle attività formative con realizzazione dei relativi registri
didattici
5.Rendicontazione includente la consulenza di FMTS e ove possibile delle attività di
revisione
6.Procedura di chiusura ovvero comunicazione al ministero di competenza
7.Indicazione relativa alla contabilizzazione in bilancio e nota integrativa
8.Redazione della relazione conclusiva obbligatoria riguardante svolgimento e traguardi
della formazione
9.Predisposizione e consegna degli attestati di frequenza
10. Inoltre, ove richiesto, individuazione ed incarico del revisore contabile

Ogni azienda può ottenere credito d’imposta calcolato in percentuale rispetto alle spese
ammissibili in misura del:

• 50% e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
• 40% e nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
• 30% e nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese

Sinteticamente, attraverso la Formazione 4.0 è possibile rendicontare le seguenti attività:

Costo orario dei dipendenti coinvolti in formazione
Costo orario di uno o più dipendenti indicati come docenti o incarichi di docenza da parte
di personale specializzato
Costo sostenuto per le attività di progettazione, gestione, rendicontazione ed ottenimento
del credito
Costo delle attività di certificazione delle spese svolta da un revisore legale 
*si ricorda che la spesa è ammissibile solo se non sussiste obbligo alla nomina del
collegio sindacale o di un revisore legale per la certificazione dei bilanci d’esercizio

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Ad
esempio, la rendicontazione 2021 prevede che il credito d’imposta possa essere usufruito
a decorrere dall’anno 2022 ovvero tramite F24 all’interno del quale si compensano le
imposte erariali o previdenziali irpef, iva, dm10, las, ecc…

L’offerta dedicata di FMTS è pari al 10%, 8% o 6%, a seconda delle dimensioni aziendali,
dell’ammontare del rendiconto, pagabile in due tranche ovvero la metà entro 60 giorni
dalla firma del contratto e la seconda metà entro 15 giorni dalla conclusione delle attività
formative, dunque prima dell’invio del rendiconto affinché possa essere incluso anche il
valore della consulenza di FMTS. 



TEMPISTICHE

Per valutare l’offerta di FMTS ed avviare l’iter di attivazione del
servizio, che parte dal primo step di analisi dei costi orari dei
dipendenti coinvolti in formazione e dall’individuazione dei
fabbisogni formativi in base ai discenti da coinvolgere, è possibile
rispondere al proprio account di riferimento o scrivere a
info@formamentisweb.it



 0828 370305 

  info@fmtsformazione.it

 

tel:0828370305
https://www.facebook.com/fmtsformazione
https://www.linkedin.com/company/fmts-formazione
https://www.fmtsformazione.it/

