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1. INTRODUZIONE
A 50 giorni di distanza dall’annuncio della firma, è stato
pubblicato sulla GU N. 143 DEL 22.06.2018, il decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018
recante le “Disposizioni applicative del credito d’imposta per
le spese di formazione del personale dipendente nel settore
delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0”.
L’incentivo del credito d’imposta è finalizzato a supportare
l’acquisizione di competenze sulle tecnologie 4.0 negli ambiti
dell’informatica, delle tecniche e tecnologie di produzione e
della vendita e marketing da parte dei lavoratori dipendenti di
imprese italiane per creare valore alle stesse.
In tal modo si promuove un salto culturale importante
riconoscendo la necessità che le imprese e i lavoratori
investano nell’aggiornamento delle competenze (conoscenze, abilità e comportamenti) quale fattore strategico per
affrontare i cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato. Una spinta al cambiamento e all’innovazione necessari
sia per la crescita e la competitività delle imprese che per favorire l’occupabilità delle persone.

IL GRUPPO 2G POSSIEDE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI,
PER POTER EROGARE TALE FORMAZIONE, ELABORANDO
ANCHE PROGETTI AZIENDALI PER INCREMENTARE
E MIGLIORARE LE COMPETENZE DEI LAVORATORI,
RISORSE CRUCIALI PER VINCERE LA SFIDA COMPETITIVA
NEL SEGNO DELL’INNOVAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE
TECNOLOGICA DI INDUSTRIA 4.0.
Il mercato richiede prestazioni sempre più evolute frutto di
soluzioni tecnologiche innovative e di nuovi servizi connessi al
prodotto. La sfida si gioca sempre di più sulla flessibilità, la
disponibilità del prodotto e la sua personalizzazione riuscendo nel contempo ad ottimizzare i costi.
La focalizzazione sul cliente e sulla creazione di valore
diventano i punti di partenza per la re-ingegnerizzazione dei
processi industriali. Grazie a questa trasformazione si stanno
progettano fabbriche più intelligenti nelle quali non sono più
le grandi produzioni di massa a sostenere il business.
Gli impianti di produzione adattivi, la gestione dei dati e la
robotica collaborativa sono finalizzati a sostenere i principi
Lean e a contribuire alla customizzazione e alla flessibilità
per realizzare prodotti singolarmente configurabili e adattabili alle esigenze dei clienti, a un prezzo accessibile.
2. DESCRIZIONE DELL’INCENTIVO
L’incentivo fiscale prevede un CREDITO D’IMPOSTA,
utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune
spese di formazione del personale dipendente nel settore
delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”,
sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2017.
L’incentivo prevede un credito d’imposta in misura pari al
40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta
agevolabile (solo il 2018 in via sperimentale) e nel limite
massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. La misura
è stata finanziata in legge di bilancio con 250 milioni di euro.
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2.1. SOGGETTI BENEFICIARI ED ESCLUSIONI
• Possono 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”.

2.2. ATTIVITA FORMATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di
formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento,
da parte del personale dipendente dell’impresa, delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese previsto dal “Piano nazionale Industria 4.0”.
Il decreto ricorda che costituiscono attività ammissibili al
credito d’imposta le attività di formazione concernenti le
seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e
fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi
cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g)
robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l)
internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale
dei processi aziendali. L’elenco non è tuttavia esaustivo: con
successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori
tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese.

2.3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
• Serve l’accordo con i sindacati

Queste attività sono ammissibili “a condizione che il loro
svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti
collettivi aziendali o territoriali” depositati, nel rispetto
dell’art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151,
presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

• Certificazione delle competenze

Deve essere rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione
dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di
applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite
o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività
formative.

Questa attività si inserisce nell’ambito della tracciabilità della
formazione per una successiva registrazione nel libretto
formativo del cittadino. Questo strumento è stato previsto
dall’accordo Stato-Regioni del 18.02.2000, regolamentato dal
D.M. n. 174/2001 e con il D.Lgs. n. 276/2003 ha ricevuto una
prima concreta spinta attuativa e per quanto riguarda la
formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro è requisito
cogente di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Sul Libretto Formativo, che verrà rilasciato dalla Regione o
soggetto appositamente delegato, verranno
registrate le
competenze acquisite durante la formazione effettuata da
soggetti accreditati dalle Regioni nonché altre competenze
acquisite purché riconosciute e certificate.

2.4. CHI PUO’ EROGARE LA FORMAZIONE
IL GRUPPO 2G RIENTRA TRA I SOGGETTI CHE POSSONO
EROGARE TALE FORMAZIONE IN QUANTO È SOGGETTO
ACCREDITATO PRESSO IL FONDO INTERPROFESSIONALE
FONDIMPRESA SECONDO IL REGOLAMENTO CE 68/01
DELLA COMMISSIONE DEL 12 GENNAIO 2001
ED È IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
IN BASE ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE EA 37.

2.5. MODALITA DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il bonus formazione 4.0 viene concesso in modo automatico:
le imprese non devono presentare alcuna domanda per
accedere all’incentivo, ma per la sua fruizione devono essere
rispettati alcuni specifici adempimenti.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è
ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente
all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione
previsti.

2.6. OBBLIGHI DOCUMENTALI E DICHIARATIVI
• Certificazione dei costi rilasciata dal soggetto incaricato
della revisione legale dei conti. L’attività di certificazione

richiesta dal Decreto, consiste nella verifica dell’effettività
delle spese sostenute per le attività di formazione
agevolabili e della corrispondenza di esse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
• Relazione illustrativa che descriva le modalità organizzative
e i contenuti delle attività di formazione svolte, redatta e
rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.
• Documentazione contabile e amministrativa idonea a
dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svol-te
e la corretta quantificazione del credito spettante.
• Registri presenze della formazione erogata.

2.7. CUMULO
IL CREDITO D’IMPOSTA E’ CUMULABILE CON ALTRE MISURE
DI AIUTO AVENTI A OGGETTO LE STESSE SPESE AMMISSIBILI,
NEL RISPETTO DELLE INTENSITA’ MASIME DI AIUTO
PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014.
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3. IL RUOLO DEL GRUPPO 2G:
SUPPORTARE E FACILITARE L’INCONTRO
TRA LE IMPRESE E LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Il Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. è una “impresa
della conoscenza e di servizi innovativi” che con i suoi 22
esperti dal 1988, progetta ed eroga anche interventi
formativi per l’area direzionale e tecnica delle imprese. Il
Gruppo 2G ha il Sistema di Gestione per la Qualità certificato
(dal 1994) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 anche
per i servizi di formazione (EA 37).
Il Gruppo 2G è accreditato dalla Regione Piemonte
conformemente al D.M. 166 del 25.5.2001 con cert. 575/001
del 15.12.2004 e cod. op. D29997 per “Riconoscimento di
corsi ai fini dello svolgimento dell’attività professionale”.
Il Gruppo 2G ha creato al proprio interno un’AREA
FORMAZIONE FINANZIATA che dispone di consulenti
specializzati, per monitorare costantemente le opportunità di
finanziamento sul territorio.
IL GRUPPO 2G POSSIEDE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DAL
DECRETO ATTUATIVO, PER POTER SUPPORTARE LE AZIENDECLIENTI IN TUTTE LE FASI PREVISTE PER OTTENERE IL BONUS
FORMAZIONE (CREDITO D’IMPOSTA).
Le fasi operative sono le seguenti:
 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE PRELIMINARE IN
MERITO AL BONUS FORMAZIONE 4.0: COME FUNZIONE
IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA SERVIZIO GRATUITO
 SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
FORMATIVO CHE SARÀ OGGETTO DEL CREDITO
D’IMPOSTA SERVIZIO GRATUITO
 SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO PER LA
CONDIVISIONE SINDACALE DEL PIANO FORMATIVO A
LIVELLO AZIENDALE O TERRITORIALE
SERVIZIO
GRATUITO
 EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE FUNZIONALE AL
PROGETTO
 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI
CHE HANNO FREQUENTATO I CORSI
 REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE
MODALITÀ ORGANIZZATIVE E I CONTENUTI DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE.
 ASSISTENZA PER LA DICHIARAZIONE DELLE SPESE
SOSTENUTE
E
AMMISSIBILI
AI
FINI
DEL
RICONOSCIMENTO
DEL
CREDITO
D’IMPOSTA
(RENDICONTAZIONE E REVISORE DEI CONTI).

4. PROPOSTA FORMATIVA 4.0
PER MANAGER E PROFESSIONAL AZIENDALI

DI SEGUITO UN ESEMPIO DI SOLUZIONI FORMATIVE ED
AREE TEMATICHE CHE POSSONO COSTITUIRE ATTIVITÀ
AMMISSIBILI AL CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

MASTER

• LEAN MANUFACTURING PER INDUSTRIA 4.0

•
•
•
•
•

PERCORSI
LEADERSHIP E MANAGEMENT 4.0
MARKETING AND SALES 4.0
PROBLEM SOLVING PER LA GESTIONE DEI PROCESSI
AZIENDALI NELL’INDUSTRIA 4.0
OFFICE 365 PER LA VALORIZZAZIONE DEI DATI
AUTOCAD 3D
SEMINARI INFORMATIVI

• BUSINESS MODEL INNOVATION IN I 4.0
• E-PROCUREMENT 4.0
• ROBOT COLLABORATIVI – ASPETTI NORMATIVI E DI
•
•
•
•
•

SICUREZZA
INDUSTRIA 4.0: COME CAMBIANO L’ORGANIZZAZIONE, LE COMPETENZE E I PROCESSI
SAFETY 4.0
LOGISTICA 4.0: COME L’AUTOMAZIONE CAMBIA I
MAGAZZINI E LA LOGISTICA INTERNA
LA MANUTENZIONE NEL’INDUSTRIA 4.0
CYBER SECURITY NELLE COMUNICAZIONI INDUSTRAILI

WEBINAR
• MODELLI ORGANIZZATIVI NELL’ERA DI INDUSTRIA 4.0

Se siete interessati a valutare questo tipo di servizio gestito
dall’AREA FORMAZIONE FINANZIATA potete contattare la nostra
Responsabile (C. ABBATE) che potrà rispondere ai Vs. quesiti
o invierà GRATUITAMENTE un consulente esperto per soddisfare
le Vs. esigenze conoscitive.
Tel. 011/505062 - e-mail: c.abbate@gruppo2g.com
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