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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.
La 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
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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
Vantaggio srl propone una soluzione che non ha dei costi fissi, bensì calcolati in misura del 20%
del credito di imposta maturato.
Di seguito sono riportati tre esempi di calcolo del credito di imposta ottenibile da:
Una Piccola Impresa con 5 dipendenti e un costo medio in busta paga 25€
5 dipendenti di una PI - 200 ore di formazione cadauno (1 ora al giorno per 10 mesi)
Il credito di imposta essendo PMI in questo caso sarà pari al 50% dei costi delle buste paga
impiegate in formazione 4.0.
Credito di imposta acquisito grazie alle nostre 200 ore in Fad = 12.500 euro

Una Media Impresa con 10 dipendenti con costo medio in busta paga 25€
10 dipendenti di una MI - 200 ore cadauno (1 ora al giorno per 10 mesi)
Il credito di imposta essendo MI in questo caso sarà pari al 40% dei costi delle buste paga
impiegate in formazione 4.0.
Credito di imposta acquisito grazie alle nostre 200 ore in Fad = 20.000 euro

Una Grande Impresa con 80 dipendenti con costo medio in busta paga 25€
80 dipendenti di una GI - 200 ore cadauno (1 ora al giorno per 10 mesi)
Il credito di imposta essendo GI in questo caso sarà pari al 30% dei costi delle buste paga
impiegate in formazione 4.0.
Credito di imposta acquisito grazie alle nostre 200 ore in Fad = 120.000 euro

È possibile calcolare con buona approssimazione il credito di imposta ottenibile direttamente
online nel simulatore presente nella pagina https://formazione40.online/calcola-il-tuo-credito.
N.B. Il simulatore tiene conto solo del costo del personale in formazione; dunque, è da
considerarsi approssimativo e non esaustivo.
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