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Formazione 4.0: prospettive e incentivi

L’innovazione in chiave digitalizzazione dell’impresa non
può essere considerata alla stregua dell’inserimento di
una nuova tecnologia.
Deve essere parte integrante e permeante dell’intero
modello di business.

Non si cambia il modello di business senza cambiare la 
cultura aziendale e non si cambia cultura senza formare 
il team di lavoro.
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La formazione è pertanto sempre più strategica

Rappresenta sempre più una «merce di scambio» tra 
datore di lavoro e lavoratori al punto da  divenire la 
nuova frontiera di confronto nei contratti collettivi di 
lavoro.

Il legislatore usa sempre più la formazione come 
elemento di contrattazione collettiva sia nella 
regolamentazione di I° livello (es. CCNL contratto 
Federmeccanica) che nella regolamentazione di II°
livello (es. fondi interprofessionali)
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Gli incentivi:

• La Legge di Bilancio 2019  prevede un credito di 
imposta del 40% sul costo del personale in 
formazione delle medie imprese

del 50% sul costo del personale piccole imprese
del 30% sul costo del personale delle grandi imprese.
• L’incentivo è cumulabile con altri incentivi.
• Requisiti: il progetto deve essere definito nel quadro 

di un contratto collettivo aziendale o territoriale
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Deve riguardare le seguenti tematiche: 
• Big Data
• Cloud e Fog computing
• Cybersecurity
• Simulazioni
• Proptotipazione rapida
• Robotica
• Manifattura addittiva
• IOT
• Integrazione digitale dei processi
In ambito vendita, marketing, informatica,tecniche e 
tecnologie produttive
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VOUCHER DIGITALI I 4.0 ANNO 2019 CCIAA BO 

Micro, Piccole e Medie Imprese sul territorio di Bologna
finanzia la formazione nella forma del voucher fino al 
70% delle spese ammissibili (min 5.000 € - max 10.000 €)

Formazione finalizzata all’introduzione di nuove 
tecnologie presentate da singole imprese
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Fondi Inteprofessionali: Fondartigianato Invito Pass 

FSE: Strategie d’impresa


