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FORMAZIONE 4.0 E FONDI INTERPROFESSIONALI:
LE OPPORTUNITÀ DELLA FORMAZIONE FINANZIATA
La formazione continua del personale è indispensabile per

FORMAZIONE CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 – EA 37
M2 Informatica è certificata UNI EN ISO
9001:2015 – EA 37. La certificazione
testimonia la nostra capacità di erogare non
solo strumenti formativi, ma dei percorsi
didattici completi creati da zero, sia
standard – accessibili grazie a un catalogo
corsi - sia modellati su richieste specifiche.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 - EA
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FORMAZIONE 4.0 CON
ACCESSO DIRETTO AL
CREDITO D'IMPOSTA

FORMAZIONE FINANZIATA
TRAMITE FONDI
INTERPROFESSIONALI

di servizi di formazione, l'accesso a incentivi,
come il credito d’imposta previsto dal Piano
Formazione 4.0, oppure l'utilizzo di
finanziamenti, come quelli erogati dai Fondi
Interprofessionali.

inevitabilmente, comporta dei costi.
Ma gran parte di questi costi possono essere compensati
utilizzando gli strumenti giusti.

Accanto ai tradizionali - ma spesso misconosciuti - Fondi
Interprofessionali, dal 2018 il Governo mette a disposizione il
credito d'imposta. Una misura confermata e ampliata dalla recente
Legge di Bilancio.

FORMAZIONE 4.0: COME FUNZIONA E
COME USUFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA
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Cosa si intende per credito d’imposta per la formazione 4.0?

Le aziende maturano un credito d’imposta fino ad un massimo del

50% dei costi sostenuti per delle attività di formazione 4.0. Questa

37 è un prerequisito essenziale per poter
offrire alle aziende che intendono usufruire

mantenere competitiva l'azienda: un investimento necessario che,

M2 INFORMATICA
COSTRUISCE PERCORSI
FORMATIVI SU MISURA

misura è valida fino alla fine del 2022.

Quali aziende possono usufruire del credito d’imposta?
Tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica e settore
economico. Non possono usufruire del credito d’imposta i percettori
di reddito da lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”.

In questo modo l’azienda ottiene un doppio
vantaggio: accrescimento del know-how per i
dipendenti e recupero di gran parte dei costi
sostenuti.

tutti i servizi formativi di m2 informatica
www.m2informatica.it/soluzioni-m2/formazione-finanziata
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Quali sono le attività ammesse?

A quanto può ammontare il credito d'imposta?

La formazione deve riguardare le tematiche

Il credito varia in funzione delle dimensioni dell’azienda, in

individuate dal Piano Nazionale Transizione 4.0.

relazione alla percentuale da applicare e al massimale di credito:

Nello specifico:

Big Data e analisi dei dati
Cloud e fog computing

Piccola impresa

Credito 50%

Massimale 300.000 euro

Media impresa

Credito 40%

Massimale 250.000 euro

Grande impresa

Credito 30%

Massimale 250.000 euro

Cyber Security
Simulazione e sistemi cyber-fisici
Prototipazione rapida

Come e quando usufruire del credito d'imposta?

Robotica avanzata e collaborativa

Il credito relativo alla Formazione 4.0 può essere utilizzato per intero in

Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e

una sola soluzione, in compensazione, a partire dall’anno successivo a

realtà aumentata

quello nel quale si è maturato il credito.

Interfaccia uomo-macchina
Manifattura additiva (o stampa
tridimensionale)
Internet delle cose e delle macchine
Integrazione digitale dei processi aziendali

Qual è il ruolo di M2 Informatica?
Per accedere al credito d’imposta relativo alla Formazione 4.0
bisogna seguire un iter e rispettare degli adempimenti precisi.
M2 Informatica, in quanto Ente Formativo accreditato UNI EN ISO

Quali sono le spese ammissibili?
Le spese di personale relative ai formatori;
i costi dei servizi di consulenza connessi al
progetto di formazione;
le spese di personale relative ai
partecipanti alla formazione;
le spese relative alla certificazione

9001:2015 - EA37, è in grado, partendo da una accurata analisi dei
fabbisogni, di progettare ed erogare la formazione. Si avvale
inoltre di professionisti che si occuperanno della rendicontazione
delle attività formative della tua azienda.
Una volta terminato l’iter formativo, M2 Informatica ti fornirà tutta
la documentazione indispensabile da consegnare al tuo consulente
fiscale.

contabile, obbligatorie per poter
richiedere il credito, fino ad un massimo di
5.000 euro (tale voce di spesa è
finanziabile solo per le aziende che non
hanno obbligo di revisione contabile).

Per approfondire la normativa
www.mise.gov.it
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I FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE:
UNO STRUMENTO A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
I "Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua" (art. 118 della legge 388/2000 e smi) sono organismi
istituiti per finanziare gli interventi di formazione continua dei
lavoratori delle aziende che scelgono di aderirvi.

come aderire a un fondo interprofessionale?
Le aziende aderiscono in maniera volontaria, tramite il flusso
Uniemens, indicando al consulente paghe il fondo prescelto.
L'adesione è revocabile. La mobilità tra fondi è consentita, con

IL CATALOGO CORSI DI M2 INFORMATICA
Gestione aziendale
- Area amministrativa
Gestione ciclo attivo e passivo

Microsoft Teams: operatività di

Controllo di gestione/contabilità

base

analitica

Microsoft Teams: operatività

Gestione cespiti/ritenute e

avanzata

certificazioni

Microsoft 365: strumenti di

- Area logistica/ magazzino

Amministratori

magazzino

Microsoft 365: corso avanzato

Gestione Inventari

per Amministratori e

Gestione produzione

integrazione Active Directory

Gestione commesse

Microsoft Word: operatività di

- CRM

base

- Customer Service

Microsoft Word: operatività
avanzata
Microsoft Excel: operatività di

Privacy e GDPR

base

come sono finanziati i fondi interprofessionali?

Introduzione al Regolamento

Lo 0,30% (dedotti i costi amministrativi) del contributo integrativo per

dati personali

versato dai datori di lavoro all'INPS (art. 25 della Legge n. 845/1978)
è restituito al Fondo a cui l’azienda ha aderito. In pratica, l'azienda
non deve sostenere costi aggiuntivi, ma semplicemente indicare dove
indirizzare lo 0,30% del contributo obbligatorio.

condivisione per utenti e

Gestione movimentazione di

alcune limitazioni.

l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria

Applicativi di produttività
individuale e aziendale

Europeo per la protezione dei

Microsoft Excel: operatività
avanzata
Microsoft Power Point:

Simulazione di Ispezione privacy
Privacy base per incaricati al
trattamento: trattamento dei

operatività di base
Microsoft Power Point:
operatività avanzata

dati e istruzioni operative
Privacy per responsabili:
trattamento dei dati e istruzioni
operative

Linguaggi di programmazione
Introduzione alla
programmazione

COME USUFRUIRE DI FORMAZIONE FINANZIATA CON M2 INFORMATICA?
Dopo aver aderito al Fondo indicato da M2 Informatica, l'azienda può
scegliere tra dei corsi a catalogo o richiederne su argomenti specifici.

Cyber security

Linguaggio java base

Introduzione alla cyber security

Linguaggio java script

Corso avanzato in cyber security

jQuery

Cyber security per il marketing e

Linguaggio .Net

la comunicazione

Linguaggio Sql

M2 Informatica si attiverà con il Fondo per manifestare l'esigenza

Sicurezza dei sistemi

dell'azienda, individuando tempi e modi per ottenere il finanziamento

Sicurezza delle reti

del corso.

Resilient and secure cyber
physical system (CPS)
Principi di impostazione e
gestione del vulnerability
assessment e penetration testing

Per approfondire la normativa
www.anpal.gov.it/fondi-interprofessionali-bilaterali
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