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Oggetto: I vantaggi della legge sul credito di imposta per la formazione 4.0

Con il presente documento Vi presentiamo 200 ore di Formazione a distanza, disponibili in
modalità asincrona nella nostra piattaforma LMS https://formazione40.online.
Detta piattaforma è in grado di erogare una formazione completa di lezioni e verifiche mediante
tracciamento presenze e di test utili all’apprendimento.
La formazione erogata, per suo oggetto e per caratteristiche delle modalità fornita, è utile
all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa del Cliente,
delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Per maggiori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Vantaggio srl
Maurizio Signorelli

Formazione40.online
Un percorso formativo completo ed utile
Sono previsti 25 differenti moduli formativi, oltre ad un modulo di training, per un totale di 200
ore di formazione, dedicati ai temi ammissibili al credito di imposta della formazione 4.0.
Il percorso è consultabile anche online al seguente link: https://formazione40.online/lista-corsi/
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Moduli formativi
Digitalizzare e innovare
La Blockchain in azienda
La Business Intelligence
I vantaggi dei Big Data
Le tecnologie AR VR e MR
Gli Ecosistemi industriali
La Metodologia BIM
Le tecnologie IoT
La manifattura additiva
Recruitment e nuove tecnologie
La sicurezza in IoT
Il Password Management
Il Team Digitale
La Social Intelligence
Il Social Selling
La Social Experience
Le metodologie Adsense
Le metodologie SEO
Il Domain Marketing
Il Visual Marketing
Il Viral Marketing
Il Content Marketing
La Marketing Automation
La Meet Automation
L'ecosistema Marketplace
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Costi del servizio
I costi del servizio di formazione erogato sono distinti in:
-

-

Costi di erogazione della formazione, pari a € 250 oltre iva una tantum per singolo
dipendente iscritto, da pagarsi dopo la sottoscrizione del contratto utile a identificare
anche il numero di dipendenti iscritti. Tale importo concorre al credito di imposta come
previsto nei termini di legge.
Costi di estrazione dei tracciamenti su file, utili ai revisori contabili dell’azienda per
confezionare il processo di asseverazione del credito, pari a € 1.000 oltre iva una tantum,
da pagarsi al termine del percorso formativo. Tale importo concorre al credito di imposta
come previsto nei termini di legge.

Modalità di pagamento
Il processo di formazione, con successivo accreditamento al credito di imposta per le spese
sostenute dall’azienda, segue il seguente iter:
1. Invio richiesta a Vantaggio srl, all’indirizzo e-mail amministrazione@formazione40.online con
modulo dati compilato utile ad identificare:
 Referente dell’azienda.
 Dati fiscali.
 Numero di dipendenti da iscrivere.
2. La compilazione del modulo identifica il numero di dipendenti da formare, per il cui totale
Vantaggio srl emetterà fattura pari ad € 250,00 iva esclusa per singolo dipendente. A seguito
del pagamento Vantaggio srl:
 Rilascerà le credenziali di accesso al portale al referente indicato dall’azienda;
 Darà supporto allo stesso per compilare la parte di carico dati dei dipendenti iscritti;
 Concorderà con il referente aziendale la periodicità di invio dati di monitoraggio
sull’avanzamento della formazione dei dipendenti iscritti.
3. Al termine del periodo di formazione, su richiesta dell’azienda, Vantaggio srl emetterà fattura
pari ad € 1.000,00 iva esclusa per il rilascio dei tracciamenti utili all’asseverazione. A seguito
del pagamento Vantaggio srl:
 Provvederà all’invio del materiale di corredo (presentazione progetto formativo e
file di tracciamento relativo al registro presenze dei discenti), utile al revisore
legale dei conti dell’azienda per istruire la pratica necessaria alla asseverazione
del credito di imposta maturato.

