
 

 

L’impresa che investe per acquisire 

nuove conoscenze da utilizzare per 
mettere a punto nuovi prodotti, 

processi e/o servizi e/o favorire il 
miglioramento dei prodotti, processi 
servizi esistenti, fa Ricerca e Sviluppo e 
può accedere agli incentivi. 

 

 

L’impresa che investe per potenziare e 

riqualificare il capitale umano 
sviluppando nell’organico aziendale 
nuove competenze digitali e 
specializzazioni tecnologiche legate alla 
quarta rivoluzione industriale, può 
beneficiare dell’incentivo. 
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FORMAZIONE 4.0 

INCENTIVO AUTOMATICO! 

senza graduatoria  
 

CREDITO DI IMPOSTA DEL 40%  
SUL COSTO AZIENDALE DEL PERSONALE 

IMPIEGATO NELLA FORMAZIONE 4.0 

 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 

‐ a TUTTE le imprese 

‐ per investimenti effettuati nell’esercizio 
2018 a fronte di una spesa in formazione 
incrementale rispetto all’ultimo triennio 

‐ nella misura del 40% del costo aziendale 
del personale impiegato nella formazione 

‐ a fronte di attività formative 4.0 pattuite 
attraverso contratti collettivi aziendali o 
territoriali 

‐ fino ad un credito massimo annuale di  
300 mila euro 

‐ incentivo finanziario immediato perché è 
in compensazione (mediante modello F24) 
 

Area di applicazione: 

‐ vendita e marketing (Italia /Estero) 

‐ tecniche e tecnologie di produzione 

‐ informatica  
 

Tematiche della formazione ammissibili: 

‐ Manifattura additiva 

‐ Realtà aumentata 

‐ Simulazione 

‐ Integrazioni digitali 

‐ Industria                                                                                                                             

‐ Internet & Cloud 

‐ Cyber‐security 

‐ Big Data – Analytics 

 

‐  

  

RICERCA & SVILUPPO 

INCENTIVO AUTOMATICO! 

senza graduatoria 
 

CREDITO DI IMPOSTA DEL 50%  

DELLE SPESE INCREMENTALI SOSTENUTE 

IN ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 

‐ a TUTTE le imprese 

‐ per investimenti effettuati a decorrere dal 
01/01/2015 fino al 31/12/2020 

‐ nella misura del 50% della spesa 
incrementale complessiva 

‐ a fronte di un investimento minimo ogni 
anno per attività di Ricerca & Sviluppo 
almeno pari a 30.000 euro 

‐ fino ad un massimo annuale di 20 mln euro 

‐ incentivo finanziario immediato perché è in 
compensazione (mediante modello F24)  

 
Spese ammissibili: 

a) i costi relativi al personale  
 

b) quote di ammortamento delle spese di 
acquisizione o utilizzazione di strumenti 
e/o attrezzature di laboratorio 
 

c) spese relative a contratti di ricerca 
stipulati con università, enti di ricerca, 
organismi equiparati e/o con altre 
imprese 
 

d) competenze tecniche e privative 
industriali. 

  

OBIETTIVI 

 

 Incentivare gli investimenti in 

Ricerca e Sviluppo e sostenere 

concretamente l’impegno dell’impresa 

che innova ed eleva il PROCESSO ed i 

PRODOTTI della propria attività, 

accrescendo quindi la competitività 

nazionale e internazionale del sistema. 

 

 

 Favorire e sostenere le attività 

di formazione dirette ad acquisire e 

consolidare le conoscenze tecnologiche 

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 

 

 

 

SE GUARDI AL FUTURO INVESTENDO IN 

INNOVAZIONE E RICERCA E SVILUPPO, 

VALORIZZANDO LA FORMAZIONE PER COMPETERE 

NEL MONDO GLOBALE, ALLORA  

SEI GIA’ UN’IMPRESA 4.0  

E HAI DIRITTO AGLI INCENTIVI  

IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI 

 

 


