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OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 

INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

 

Con il Decreto 04/05/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22/06/2018) il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha fornito le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale sotto forma di 

credito d’imposta (introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – n° 205 del 27/12/2018, art. 1, commi da 

45 a 56), per le spese di formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie previste 

dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”: 

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia che svolgono attività di 

formazione per il personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle 

competenze nelle 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.  

 

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili, con un importo massimo 

annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.  

 

Le attività di formazione nelle tecnologie sopra elencate, sono ammissibili a condizione che il loro 

svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati (ai 

sensi del Dlgs: 15/06/2015, n° 151) presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. 

 

A tale riguardo (a seguito dell’Accordo Interconfederale sottoscritto a livello nazionale il 2 agosto 

2018 tra Confimi Industria e CGIL – CISL – UIL), Confimi Industria Romagna e le Organizzazioni 

sindacali CGIL – CISL – UIL hanno stipulato, in data 6 settembre 2018, un ulteriore Accordo 

Territoriale con il quale si definiscono le modalità operative atte a consentire alle imprese l’accesso 

agli incentivi del Piano Formazione 4.0. 

 

Le aziende associate che fossero interessate ad usufruire di questa opportunità, posso fare 

riferimento a Sviluppo PMI Srl – Dott.ssa Monica Morelli – tel. 0544/280280 – email: 

mmorelli@sviluppopmi.com che, con il supporto dell’associazione, coordinerà il servizio di 

consulenza e assistenza alle imprese. 
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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

BANDO SOSTEGNO INVESTIMENTI PRODUTTIVI – 

SCADENZA 28 FEBBRAIO 2019 (SECONDA FINESTRA) 

 

 

OGGETTO 

E’ partita il 4 settembre scorso la seconda call del bando di cui 

all’oggetto. Scopo del bando è quello di favorire la realizzazione di 

progetti di investimento finalizzati ad accrescere la competitività e 

l’attrattività del sistema produttivo, anche nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile, e a favorirne i percorsi di consolidamento e diversificazione. 

BENEFICIARI 

Le PMI operanti nei settori di attività economica Ateco 2007 della 

Strategia di specializzazione Intelligente (S3) indicati nell’allegato 1 al 

bando e coerenti con le finalità dello stesso. 

AGEVOLAZIONE 

Contributi a fondo perduto (20%) della spesa ammissibile, a fronte di 

investimenti realizzati tramite il ricorso a finanziamenti a medio/lungo 

termine erogati dal sistema bancario e creditizio e in sinergia con gli 

interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei confidi 

e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti (Fondo EuReCa). 

Il contributo è aumentato del 5% per progetti: 

- che prevedono un incremento occupazionale; 

- presentati da imprese femminili e/o giovanili; 

- presentati da imprese con rating di legalità. 

Il contributo è aumentato di un ulteriore 10% nel caso in cui le sedi 

operative o unità locali oggetto degli interventi siano localizzate nelle 

aree montane della Regione. 

L’importo massimo del contributo è di € 150.000  

PREMIALITA’ DEL 

10% 

Nel bando è stata inserita inoltre la possibilità di ottenere una premialità 

pari al 10% per i progetti presentati dalle imprese localizzate nelle aree 

107.3. c., a condizione che tale premialità sia inserita nei criteri di 

priorità dal Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014/2020. 

Le aree 107 3 c sono le seguenti: Piacenza (in parte), Monticelli 

d’Ongina, Caorso, Ferrara (in parte), Masi Torello, Ostellato, 

Comacchio 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

Annualità 2018 € 14.780.824,00  

Annualità 2019 € 7.686.318,00 
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SPESE 

AMMISSIBILI 

a) Acquisto, di macchinari, beni strumentali, attrezzature, impianti 

funzionali alla realizzazione del progetto, comprese soluzioni che 

consentano un miglioramento dell’efficienza energetica; 

b) acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how 

atte ad ottimizzare i processi produttivi industriali; 

c) acquisto di hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, 

servizi di cloud computing; 

d) spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla 

installazione e posa in opera dei macchinari, beni strumentali, 

attrezzature e impianti (max 5% della somma delle spese indicate alle 

lettere a, b, c); 

e) acquisizioni di servizi di consulenza specializzata per la realizzazione 

del progetto e per la presentazione e gestione della domanda di 

contributo. (max 15% della somma delle spese indicate alle lettere a, 

b, c, d). 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso un 

complessivo ammodernamento degli impianti, dei macchinari e delle 

attrezzature, siano idonei a favorire l’innovazione di processo, di 

prodotto o di servizio e abbiano ricadute positive su uno o più dei 

seguenti aspetti: 

- il miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle 

esigenze dei clienti; 

- il supporto all’adozione delle tecnologie abilitanti nei processi 

produttivi; 

- la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi, anche 

attraverso: 

o interventi di riduzione del consumo di materie prime ed altre risorse; 

o interventi di riduzione dei consumi energetici aziendali; 

o interventi di riduzione dell’impiego di sostanze pericolose; 

o interventi di riduzione di rifiuti; 

o interventi di riduzione delle emissioni inquinanti; 

o Interventi che favoriscano il reimpiego, degli scarti di produzione; 

- Il miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro. 

Gli interventi agevolabili devono essere effettuati in una o più sedi 

operative o unità locali localizzate nel territorio della Regione Emilia-

Romagna con uno dei codici Ateco 2007 della Strategia di 

specializzazione Intelligente (S3), primari o secondari indicati, 

nell’allegato 1 al bando. 

Non sono ammissibili interventi che abbiano ad oggetto la realizzazione 

di impianti per la produzione di energia, anche da fonte rinnovabile. 

IMPORTO DEL 

PROGETTO 

I progetti dovranno avere una dimensione di investimento compresa tra 

€ 40.000,00 e € 500.000,00. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Bando a sportello con valutazione continua e chiusura anticipata in caso 

di esaurimento risorse. 
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TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

Dalle ore 10.00 del giorno 4 settembre 2018 alle ore 13.00 del giorno 28 

febbraio 2019. 

REALIZZAZIONE E 

CONCLUSIONE DEI 

PROGETTI 

Domande 2° finestra: dal 1 gennaio 2019 ed entro 10 mesi decorrenti 

dalla data del provvedimento di concessione del contributo e non oltre la 

data del 31/12/2109. 

TERMINI PER LA 

RENDICONTAZIONE 

Domande 2° finestra: a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre il 

28 febbraio 2020, e comunque entro e non oltre i 2 mesi successivi alla 

scadenza dei 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di 

concessione del contributo. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna n° 437 del 26 marzo 2018. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 
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DECRETO «DIGNITA’» 

LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO

Seminario di approfondimento

L‘incontro si prefigge di offrire una lettura ragionata delle novità in materia di lavoro
apportate - alla disciplina del contratto a tempo determinato, della
somministrazione, delle prestazioni occasionali e alle disposizioni riguardanti
l’indennità di licenziamento ingiustificato etc. - dall’entrata in vigore del decreto-
legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e

delle imprese».

Relatore

Prof. Carlo Zoli  - Professore Ordinario Diritto del Lavoro 

Università di Bologna

Coordina i lavori

Giuseppe Vaira - Responsabile Area Lavoro e Relazioni Industriali Confimi Romagna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(inviare la presente scheda entro giovedì 20 settembre a ceccarelli@confimiromagna.it)

Azienda___________________________________ P. IVA  ____________________________
Via  _____________________________N�______Città _______________________________
Nome _______________________________Cognome _______________________________
Tel._______________________________________E-mail_____________________________

� ASSOCIATI CONFIMI        GRATUITO

� NON ASSOCIATI                € 50,00 + IVA  a partecipante                                          

All’atto dell’iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da
effettuare su ‘La BCC’ IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600. Seguirà l’emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR UE 2016/679.
Per consultare l’informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy Si ringrazia 

Venerdì 21 settembre 2018 
ore 14.30

Romagna Tech
(ex Polo Ceramico)

Via Granarolo, 62
Faenza

10


