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FORMAZIONE 4.0



2

LA FONDAZIONE
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Fondazione Saccone è un hub di competenze, saperi ed innovazione, che nasce 
con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio attraverso 
attività di studio e ricerca, valorizzazione del capitale umano, promozione della cultura 
dell’innovazione e digitalizzazione, trasferimento tecnologico tra e all’interno dei diversi 
settori dell’economia, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di innovazione

Fondazione Saccone, anche attraverso la realizzazione di workshop e seminari, 
agevola il matching tra domanda e offerta di innovazione mettendo in rete, secondo il 
paradigma dell’open innovation, aziende, Enti e Pubbliche Amministrazioni (domanda 
di innovazione) con startup, imprese innovative, spin-off universitari, Università e 
Centri di Ricerca (offerta di innovazione).



Fondazione Saccone è Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Campania per 
attività di progettazione ed erogazione di percorsi formativi finanziati e autofinanziati. 
In tale ambito si rivolge a: 

- giovani, con servizi finalizzati al bilancio delle competenze, all’orientamento, 
all’attivazione di percorsi di tirocini formativi e percorsi formativi specialistici 
(corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, master, ecc.); 

- inoccupati e disoccupati, con servizi di bilancio delle competenze, 
riqualificazione professionale e interventi formativi per l’inserimento o il 
reinserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, opera anche nella progettazione ed erogazione di corsi di specializzazione 
per professionisti e in programmi di aggiornamento (formazione continua) e 
riqualificazione professionale per dipendenti di aziende pubbliche e private, anche 
avvalendosi dei principali fondi interprofessionali.
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BONUS FORMAZIONE 4.0
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ

PER LE AZIENDE



Per tutto il 2020 sarà possibile accedere al Bonus Formazione 4.0 per favorire l’ag-
giornamento delle soft skill del proprio personale aziendale, nell’ambito delle tecno-
logie 4.0. 

GLI INCENTIVI POSSONO ESSERE RECUPERATI COME CREDITO DI IMPOSTA

Fondazione Saccone mette a disposizione delle imprese la propria esperienza nell’e-
rogazione di contenuti formativi online e nello sviluppo di piattaforme tecnologiche 
dedicate. Inoltre assicura una gestione del percorso formativo conforme alla normativa 
vigente attraverso l’utilizzo di strumenti di controllo idonei e la partecipazione costante 
del personale alle attività incluse nel calendario formativo. 
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CREDITO DI IMPOSTA: DI COSA SI TRATTA?

La formazione 4.0 è agevolata attraverso il Credito d’imposta e rappresenta 
un’opportunità di crescita per dipendenti ed imprese, rendendo la formazione il vero 
motore del cambiamento. Grazie al credito d’imposta formazione 4.0, infatti, è possibile 
dotarsi di strumenti efficaci e di competenze adeguate per migliorare la performance 
aziendali e quelle di tutti i destinatari del bonus formazione. I corsi possono essere 
seguiti anche online, in modalità FAD – Formazione A Distanza, nelle materie aventi 
come oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese, previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”: le cosiddette 
“tecnologie abilitanti”

Gli incentivi consentono di formare le risorse interne, sviluppando le loro Skill anche 
in un orizzonte a medio e lungo termine, consentendo alle aziende di pianificare il 
processo di innovazione. 
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A CHI SI RIVOLGE IL BONUS FORMAZIONE 4.0 E COME SI ATTIVA?

Il beneficio è rivolto*:
- alle 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;

- alle imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio 
italiano.

*Sono escluse dal beneficio in commento, invece, le “imprese in difficoltà”, così come 
definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento UE n.651/2014.

I destinatari delle attività formative sono:
- il personale dipendente; 
- i lavoratori con contratto di apprendistato; 
- gli altri collaboratori legati all’impresa da contratti diversi da quelli di lavoro 

subordinato o di apprendistato. In particolare, a questi ultimi, è consentita la 
partecipazione alle attività formative ma non vengono considerati ai fini del 
calcolo del credito d’imposta.
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QUALI SONO I VANTAGGI PER L’AZIENDA?

La misura considera la formazione 4.0 come un elemento chiave per la crescita 
delle imprese, sostenendo i costi di formazione nelle materie utili al processo di 
trasformazione, entro alcuni limiti di spesa, in percentuale rispetto alle spese sostenute 
per il personale dipendente (ovvero, il costo aziendale relativo alle ore e/o giornate di 
formazione):

• 50% di spese ammissibili per le piccole imprese (nel limite di 300.000 euro)
• 40% di spese ammissibili per le medie imprese (entro il limite di 250.000 euro)
• 30% di spese ammissibili per le grandi imprese (con un limite di 250.000 euro)

La misura prevede un aumento al 60%, considerando i limiti massimi annuali, per 
tutte le imprese che decidono di destinare i propri investimenti in formazione per i 
lavoratori dipendenti che rientrano nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto 
svantaggiati (decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17/10/2017).
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Per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario dimostrare lo svolgimento 
dell’attività formativa e poter, così, accedere al credito in compensazione, attraverso 
la presentazione del modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, 
la legge di bilancio 2020 ha previsto alcuni limiti di spesa, in percentuale rispetto alle 
spese sostenute per il personale dipendente (ovvero, il costo aziendale relativo alle ore 
e/o giornate di formazione. 

Il credito d’imposta formazione 4.0 è cumulabile con altri tipi di agevolazioni, nel 
rispetto delle spese ammissibili previste dal regolamento europeo 651/2014 (aiuti 
alla formazione) ma non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile 
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le attività di formazione 4.0 devono essere certificate per poter usufruire del credito 
d’imposta: le imprese che non sono obbligate alla revisione legale dei conti, possono 
ottenere la certificazione da un revisore legale dei conti o da una società iscritta nella 
sezione A del registro indicata dall’articolo 8 del DL 27/01/10 n.39.  
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La formazione può essere affidata a personale docente interno all’impresa o a docenti 
esterni affiancati da un tutor interno. 

Le attività possono essere svolte in FAD, ovvero attraverso la modalità di Formazione 
A Distanza, adottando strumenti di controllo per assicurare lo svolgimento efficiente 
delle attività formative e una partecipazione costante alla formazione da parte del 
personale coinvolto. 

L’erogazione della formazione a distanza deve seguire determinati criteri, per evitare 
di incorrere in sanzioni o, addirittura, nel reato di “falsa dichiarazione” per le attività 
effettuate e che devono essere indicate in relazioni che illustrano modalità e contenuti 
di formazione, registri nominativi sottoscritti da docenti e discenti, documentazione 
contabile, certificando anche i costi sostenuti.
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Tra le spese ammissibili sono incluse:
• le spese relative al personale dipendente che partecipa alle attività formative in 

qualità di docente o tutor
• i costi direttamente connessi al progetto di formazione ovvero (spese di viaggio, 

materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la 
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione)

• i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
• le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali 

indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)

Le spese di alloggio sono escluse, ad eccezione di quelle minime necessarie per i 
partecipanti con disabilità. 

SPESE AMMISSIBILI
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ELENCO DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA FORMAZIONE 4.0

BIG DATA E ANALISI DEI DATI PER 
MARKETING E VENDITE 
• crm 4.0 marketing automation e 

gestione clienti 
• big data analytics 
• big data infrastructure 
• big data visualization 

CYBERSECURITY 
• cybersecurity 
• monitoraggio ed analisi 
• digital forensic 
• sicurezza dei sistemi 
• sicurezza delle reti 
• tecniche pratiche di hacking per 

dipendenti 
• security analyst 
• privacy prevention loss 
• penetration testing 
• osint & threat analysis 

CLOUD E FOG COMPUTING 
• principi di base e contesti d’uso 

delle tecnologie cloud 
• cloud computing 
• fog computing 

INTEGRAZIONE DIGITALE DEI 
PROCESSI AZIENDALI 
• strumenti di digitalizzazione della 

comunicazione
• web marketing e social media 

marketing (base) 
• strumenti di digitalizzazione della 

comunicazione:
• web marketing e social media 

marketing (avanzato) 
• gestire l’innovazione nell’era di 

industry 4.0 
• digitalizzazione dei dati della 

clientela e sistema privacy: 
introduzione al processo 

• lean & smart organization 
• lean & smart production 
• logistica 4.0 

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE, 
REALTÀ VIRTUALE (RV) E REALTÀ 
AUMENTATA (RA) 
• le frontiere della realtà virtuale e 

della realtà aumentata 

ROBOTICA AVANZATA E 
COLLABORATIVA 
• tecnologie e contesti di sviluppo 

della robotica avanzata e 
collaborativa 

INTERFACCIA UOMO-MACCHINA 
• il futuro dell’interazione uomo-

macchina 

MANIFATTURA ADDITIVA 
• introduzione all’additive 

manufacturing 

INTERNET DELLE COSE E DELLE 
MACCHINE 
• introduzione all’internet of things, 

AI e blockchain

Inoltre, grazie alle competenze della 
Fondazione Saccone e dei suoi partner, 
è possibile costruire un percorso di 
formazione personalizzato, sulla base 
delle reali esigenze espresse dall’azienda.
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