
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Oggetto: I vantaggi della Formazione 4.0 per il credito di imposta  
 
 
Con il presente documento presentiamo un progetto formativo completo di 600 ore di 
Formazione 4.0 in modalità FAD Asincrona (400 ore di lezioni video registrate complete di 200 
ore di momenti di verifica fruibili da qualsiasi device a qualsiasi orario del giorno) diviso in 36 
distinti moduli formativi. 
La nostra piattaforma LMS è costruita in tecnologia Moodle ed è in grado di erogare una 
formazione completa di lezioni con relativi momenti di verifica mediante tracciamento 
presenze e rilascio attestato. 
 
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 come sempre a Vostra disposizione. 
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 Specifica dei 36 moduli proposti 
Durata video 

(ore) 
Durata quiz 

(ore) 

1 Integrazione digitale dei processi 20 10 

2 La cyber security  18 9 

3 Cloud e fog computing  21 11 

4 Robotica avanzata e collaborativa  18 9 

5 Prototipazione rapida  20 10 

6 I Sistemi cyber fisici  16 8 

7 Interfaccia uomo-macchina  18 9 

8 La Network security  25 13 

9 I Sistemi informatici  10 5 

10 Realtà virtuale nel marketing  17 9 

11 I sistemi operativi  17 9 

12 Digitalizzare e innovare 7 4 

13 La Blockchain in azienda 7 4 

14 La Business Intelligence 5 3 

15 I vantagi dei Big Data 5 3 

16 Le tecnologie AR VR e MR 6 3 

17 Gli Ecosistemi industriali 7 4 

18 La Metodologia BIM 5 3 

19 Le tecnologie IoT 5 3 

20 La manifattura additiva 6 3 

21 Recruitment e tecnologie 4 2 

22 La sicurezza in IoT 7 4 

23 Il Password Management 3 2 

24 Il Team Digitale 4 2 

25 La Social Intelligence 17 9 

26 Il Social Selling 17 9 

27 La Social Branding 12 6 

28 Le metodologie Adsense 23 12 

29 Le metodologie SEO 11 6 

30 Il Domain Marketing 5 3 

31 Il Visual Marketing 4 2 

32 Il Viral Marketing 5 3 

33 Il Content Marketing 6 3 

34 La Marketing Automation 12 6 

35 La Meet Automation 3 2 

36 L'ecosistema Marketplace 14 7 

 Totale del percorso in ore 400 200 

 
  



 
 

 

 
Offerta formativa 
Quando si parla di “Formazione 4.0” è sempre utile identificare l’obiettivo finale di questa 
tipologia di formazione e gli obiettivi sono semplici:  
 
  

1. Sfruttare tecnologie FAD con lezioni asincrone, il che significa poter dare la comodità 
di far seguire i corsi ai dipendenti anche da un semplice smartphone e agli orari che 
preferiscono senza quindi fermare la loro produttività in azienda. 

2. Erogare la formazione nella modalità più semplice e produttiva in assoluto ovvero 
mediante FAD asincrona, al fine di innovare il proprio sapere in azienda sapendo 
anche di poter ottenere il massimo del credito sulle imposte conseguibile dai termini 
di legge. 

 
 
In questa tabella potete vedere tre esempi di calcolo secondo per: 
 

Una Piccola Impresa con 6 dipendenti con costo medio in busta paga 20€ 
5 dipendenti di una PI - 600 ore di formazione cadauno (2 ore al giorno per un 
anno) 
Il credito di imposta è pari al 50% dei costi delle buste paga impiegate in 
formazione 4.0. 
 
Credito sulle imposte ottenuto grazie alle nostre 600 ore = 30.000 euro 

 
Una Media Impresa con 10 dipendenti con costo medio in busta paga 20€ 

20 dipendenti di una MI - 600 ore cadauno (2 ore al giorno per un anno) 
Il credito di imposta è pari al 40% dei costi delle buste paga impiegate in 
formazione 4.0. 
 
Credito sulle imposte ottenuto grazie alle nostre 600 ore = 96.000 euro  

 
Una Grande Impresa con 50 dipendenti con costo medio in busta paga 20€ 
50 dipendenti di una GI - 600 ore cadauno (2 ore al giorno per un anno) 
Il credito di imposta è pari al 30% dei costi delle buste paga impiegate in 
formazione 4.0. 
 
Credito sulle imposte ottenuto grazie alle nostre 600 ore = 180.000 euro  

 
 
 
Sono ammesse ai benefici di legge tutte le aziende, dalla microimpresa alla grande azienda. 
Per simulare in autonomia quanto si ottiene grazie ai nostri moduli potete utilizzare lo script di 
calcolo automatico presente nel nostro sito posto nel menù di navigazione superiore in alto a 
destra tramite il bottone che si chiama CALCOLA IL TUO CREDITO. 
 


