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la formazione deve essere erogata da
soggetti individuati dal Mise
e i risultati dei percorsi formativi devono
essere certificati

Con il Decreto Aiuti sono aumentate sì le
aliquote per il credito d'imposta per le piccole e
medie imprese, ma sono state messe anche due
condizioni affinché le aziende possano usufruire
dei vantaggi maggiorati, e cioè:

Grazie al Credito d’imposta formazione 4.0 è
possibile dotarsi di strumenti efficaci, ma
soprattutto delle competenze adeguate per
migliorare la performance aziendale di tutti i
destinatari coinvolti nella formazione.

I corsi di formazione finanziabili rientrano nelle
tematiche legate all'industria 4.0. 

di spese ammissibili per le medie
imprese (nel limite di 250.000€)

di spese ammissibili per le grandi
imprese (limite di 250.000€)

70%

50%

30%

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0
La misura Credito D’imposta Formazione 4.0 rientra nei
provvedimenti inclusi nel Piano Transizione 4.0, varato
dal governo al fine di accompagnare tutte le imprese
italiane verso la quarta rivoluzione industriale. 

Prevede l’agevolazione dell’attività formativa, in
merito alle tematiche legate all’innovazione e
all’industria 4.0, al fine di implementare le
competenze dei dipendenti e, di conseguenza,
agevolare il processo di crescita delle imprese.

I VANTAGGI 
della formazione 4.0

Aliquote maggiorate con Dl Aiuti

Competenze digitali

La misura consente il recupero dei costi sostenuti per
il personale dipendente temporaneamente non
produttivo mediante credito d’imposta. 
E' infatti possibile recuperare il costo aziendale relativo
alle ore e alle giornate di formazione entro alcuni limiti
di spesa, in percentuale rispetto alle spese sostenute:

di spese ammissibili per le piccole
imprese (nel limite di 300.000€)



Time Vision offre un’esperienza approfondita
nell’erogazione di contenuti formativi online,
grazie anche allo sviluppo di una piattaforma
dedicata, mediante la quale assicura una gestione
delle attività formative conforme alla legge. 

La piattaforma Corsinrete, che supporta tali
tipologie di corsi, è stata strutturata nel pieno
rispetto di tutte le norme, anche quelle più
recenti, in materia di formazione a distanza.

Corsinrete garantisce il tracciamento delle
attività degli utenti e genera reportistica e
documentazione conforme alle normative.

e le novità introdotte 
dalla Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto
l’ampliamento delle voci agevolabili, già a
decorrere dal periodo d’imposta e fino a tutto il
2022. Rientrano, ad esempio, le spese dei
formatori e dei servizi di consulenza connessi
alla formazione, i costi di esercizio e le spese
generali indirette strettamente inerenti.

le spese del personale relative ai
formatori per le ore di partecipazione alla
formazione;

Corsinrete rende l’esperienza formativa del tutto
simile a quella in aula, assicurando
l’implementazione delle competenze dei dipendenti
coinvolti.

I corsi possono essere seguiti anche online, in
modalità formazione a distanza asincrona o
sincrona.

Con la modalità asincrona i dipendenti potranno
seguire i corsi in qualsiasi momento della propria
giornata lavorativa, gestendo così la frequenza con
estrema flessibilità e sulla base dei propri impegni.

le spese di viaggio dei formatori, i materiali e
le forniture con attinenza diretta al progetto,
l’ammortamento degli strumenti e delle
attrezzature per la quota da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di formazione;
(escluse le spese di alloggio, tranne quelle
relative ai lavoratori con disabilità);

le spese del personale relative ai partecipanti
alla formazione, spese amministrative e di
locazione, spese generali sostenute durante le
ore di formazione.

con Time Vision

i costi dei servizi di consulenza di Time
Vision connessi al progetto di formazione;

FORMAZIONE FLESSIBILE

LE SPESE AMMISSIBILI



Strumenti di digitalizzazione della comunicazione: Web
marketing e social media marketing (base) - 50 ore
Strumenti di digitalizzazione della comunicazione: Web
marketing e social media marketing (avanzato) - 30
ore
Gestire l’innovazione nell’era di industry 4.0 - 50 ore
Lean & smart organization - 50 ore
Lean & smart production - 50 ore
Logistica 4.0 - 40 ore
Funzioni avanzate di excel per progettazione e
gestione di report dinamici - 30 ore
Benessere organizzativo nella smart factory - 30 ore
Il cantiere digitale: dal BIM all’IoT - 40 ore
Servizi e funzionalità SPID - 16 ore
Perizia giurata per credito d’imposta per l’Industria 4.0
- 20 ore
Digital export manager - 40 ore
La gestione del magazzino automatizzato - 30 ore
Lead generation - 30 ore
Integrazione digitale dei processi aziendali - 23 ore
Social media strategy & SEO - 23 ore
Prototipazione rapida - 20 ore
Progettazione di sistemi informatici - 10 ore
Ecosistemi industriali - 7 ore

Cybersecurity, monitoraggio e analisi - 40 ore
Network Security - 25 ore
Tecniche pratiche di hacking per dipendenti -
30 ore

Introduzione all’internet of things,  AI e
Blockchain - 50 ore
Industria 4.0 e manutenzione predittiva - 30
ore
Nuove tecnologie e procedure per la
tracciabilità del prodotto nella distribuzione
Agroalimentare - 50 ore

Big data e analisi dei dati per
marketing e vendite 

Integrazione digitale dei processi
aziendali 

Cybersecurity 

Internet delle cose e delle macchine 

Tecnologie cloudInterfaccia uomo-macchina 

Big data in azienda - 5 ore
CRM 4.0 Marketing Automation e Gestione
Clienti - 40 ore
Ecosistema marketplace - 14 ore
Business intelligence e analisi predittiva dei dati
- 5 ore
Le nuove frontiere del marketing: viral
marketing & marketing automation - 17 ore

Principi di base e contesti d’uso delle tecnologie cloud
- 40 ore
Cloud e Fog computing - 21 ore

Il futuro dell’interazione uomo-macchina - 50
ore
Robotica avanzata e collaborativa - 18 ore

CATALOGO CORSI

email
servizialleimprese@timevision.it

Whatsapp
351 28 91 074

Sito
www.timevision.it

Sito Formazione 4.0
www.timevision.it/formazione4-0
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