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Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio 
dello Stato, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la 
pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura 
giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di 
determinazione del reddito ai fini fiscali. 
 
Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate 
all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente 
dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del 
processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal 
“Piano nazionale Impresa 4.0”.  
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di 
formazione concernenti le 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 formazione 4.0 riguarda le spese relative al personale 
dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al 
costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.  
 
In particolare, è riconosciuto in misura del: 
50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro per le 
piccole imprese 
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro per le 
medie imprese 
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro le 
grandi imprese.  
 
 
Europartnerè in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità 
e consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto. 
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