CREDITO D'IMPOSTA
FORMAZIONE 4.0

Il beneficio aziendale

Il duplice beneficio per la tua azienda
Crea o migliora le competenze dei tuoi dipendenti
Ottieni un credito d'imposta sul costo aziendale sostenuto per la formazione
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Il credito d'imposta

Un'opportunità di formazione
La tua azienda ha bisogno di accrescere le competenze in materia 4.0?
La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d'imposta per la formazione 4.0

Misura dell'agevolazione
Le ore in cui il personale è impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come
«discente» che come «docente» o «tutor» aziendale sono agevolabili
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Il credito d'imposta

I destinatari delle attività formative
Il personale dipendente
I lavoratori con contratto di apprendistato
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Spese ammissibili
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Spese ammissibili
Tra le spese ammissibili rientrano:
1. Una percentuale del costo lordo dei dipendenti, docenti e tutor aziendali messi in
formazione.
2. Il costo dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
3. Il costo del revisore legale sostenuto per adempiere l'obbligo di certificazione contabile
da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti. Tale costo è
ammissibile, a incremento diretto del credito d'imposta, entro il limite di € 5.000

Percentuali

Le percentuali
Una volta determinato il costo lordo relativo alla formazione del personale
dipendente, rapportato alle ore di formazione, dovrà essere applicata una
percentuale, individuata in base alle dimensioni aziendali, allo scopo di
quantificare la misura del credito d’imposta.
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Percentuali
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Grande impresa
30 %

Le percentuali
Piccola impresa
50%

Piccola impresa: 50% delle
spese ammissibili e fino ad un
massimo di 300.000 euro
Media impresa: 40% delle spese
ammissibili e fino ad un massimo
di 250.000 euro
Grande impresa: 30% delle
spese ammissibili e fino ad un
massimo di 250.000 euro

Media Imprese
40 %

La proposta formativa

La proposta formativa di CentoCinquanta
400 ore di formazione asincrona suddivise in 36 moduli in linea con le normative
vigenti sulla formazione 4.0 da sostenere entro il 31.12.2022
CentoCinquanta Learning Center, in quanto ente di formazione, ha tutti i requisiti
richiesti dal decreto per lo svolgimento dell’attività di formazione e/o orientamento.
Vi accompagneremo dalla prima fase di definizione del fabbisogno formativo
fino a rendicontazione del progetto.
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La proposta formativa

36 Moduli formativi

Credito d'imposta formazione 4.0
Digitalizzazione e innovazione

Le metodologie BIM

Il Team Digitale

La blockchain in azienda

Le tecnologie IoT

La social Intelligence

La business intelligence

La manifattura additiva

Il social Selling

I vantaggi del Big Data

Recruitment e nuove tecnologie

La social Experience

Le tecnologie AR Vr e MR

La sicurezza in ioT

Le metodologie Adsense

Gli ecosistemi industriali

Il Password Management

Le metodologie SEO

La Cyber Security

La Network Security

Robotica avanzata e

La prototipazione rapida

collaborativa

Interfaccia uomo-macchina

Integrazione digitale
Il Cloud e il Fog Computing
I Sistemi operativi

I sistemy Cyber fisici

Simula il tuo
vantaggio fiscale

Il domain Marketing
Il content Marketing
Il Visual Marketing
Il Viral Marketing
La Marketing Automation
La Meet Automation
Ecosistema Markerplace
I Sistemi Informatici
Realta virtuale nel Marketing
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CONTATTACI SIAMO PREPARATI AD OGNI TUA RICHIESTA
Mail

Telefono

Puoi scriverci a
martina.damico@centocinquanta.it
oppure info@centocinquanta.it

Puoi contattarci telefonicamente al
numero +39 (095) 296 2832

Sito web

La nostra sede

Scopri di più su di noi navigando il
sito centocinquanta.it

Via Filadelfo Francesco Fichera 12,
Catania - 95128

