FORMAZIONE40.LAGIRELLA.IT
Il portale per l’erogazione in modalità FAD asincrona della formazione 4.0 di La Girella Cooperativa Sociale

Oggetto: I vantaggi della legge sul credito di imposta per la formazione 4.0

Con il presente documento Vi presentiamo 200 ore di Formazione a distanza, disponibili in modalità
asincrona nella nostra piattaforma LMS https://corsi40.lagirella.it.
Detta piattaforma è in grado di erogare una formazione completa di lezioni e verifiche mediante
tracciamento presenze e di test utili all’apprendimento.
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.

La Girella Onlus Cooperativa Sociale
Dott.ssa Filomena Giliberti

LA GIRELLA ONLUS servizi per la formazione end-to-end
Campania: Via Carducci 24 – Avellino Tel. 0825 – 1644355
Lazio: Viale Bonomi 4 – Cassino Tel. 0776 – 1930318
Telefono: 0975 341387 E-mail: info@lagirella.it
Web: https://lagirella.it/

Un percorso formativo completo ed utile
Sono previsti 25 differenti moduli formativi per un totale di 200 ore di formazione, dedicati ai temi
ammissibili al credito di imposta della formazione 4.0.

Il percorso è consultabile anche online al seguente link: https://formazione40.lagirella.it/lista-corsi/
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Moduli formativi
Digitalizzare e innovare
La Blockchain in azienda
La Business Intelligence
I vantagi dei Big Data
Le tecnologie AR VR e MR
Gli Ecosistemi industriali
La Metodologia BIM
Le tecnologie IoT
La manifattura additiva
Recruitment e nuove tecnologie
La sicurezza in IoT
Il Password Management
Il Team Digitale
La Social Intelligence
Il Social Selling
La Social Branding
Le metodologie Adsense
Le metodologie SEO
Il Domain Marketing
Il Visual Markering
Il Viral Marketing
Il Content Marketing
La Marketing Automation
La Meet Automation
L'ecosistema Marketplace
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Totale
200
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La nostra soluzione
Formarsi per innovare non è mai stato cosi semplice e soprattutto cosi economico.
Skill Consulting Srl non ha dei costi fissi ma ragionati su una percentuale del credito di imposta
ottenuto dal costo di formazione dei lavoratori stessi.
Il compenso richiesto sarà pari al 30% del credito ottenuto, anch’esso assimilabile in % spettante da
legge al credito di imposta.

In questa tabella potete vedere tre esempi di calcolo per:
Una Piccola Impresa con 5 dipendenti con costo medio in busta paga 25€
5 dipendenti di una PI - 200 ore di formazione cadauno (1 ora al giorno per 10 mesi)
Il credito di imposta (al 50% su 25.000 euro) è pari a 12.500 euro pertanto questo è il
prospetto:
Costi da sostenere = 3.750 euro dei quali un 50% a credito (costo effettivo 1.875 euro)
Credito sulle imposte ottenuto = 14.375 euro (12.500 euro + il 50% di 3.750 euro)

Una Media Impresa con 10 dipendenti con costo medio in busta paga 25€
10 dipendenti di una MI - 200 ore cadauno (1 ora al giorno per 10 mesi)
Il credito di imposta (al 40% su 50.000 euro) è pari a 20.000 euro pertanto questo è il
prospetto:
Costi da sostenere = 6.000 euro dei quali un 40% a credito (costo effettivo 3.600 euro)
Credito sulle imposte ottenuto = 23.600 euro (20.000 euro + il 40% di 6.000 euro)

Una Grande Impresa con 80 dipendenti con costo medio in busta paga 25€
80 dipendenti di una GI - 200 ore cadauno (1 ora al giorno per 10 mesi)
Il credito di imposta (al 30% su 400.000 euro) è pari a 120.000 euro pertanto questo è il
prospetto:
Costi da sostenere = 36.000 euro dei quali un 30% a credito (costo effettivo 25.200 euro)
Credito sulle imposte ottenuto = 145.200 euro (120.000 euro + il 30% di 36.000 euro)

Volete saperne di più? Calcolate il vostro credito direttamente online nei nostri sistemi di calcolo che
trovate nella pagina https://formazione40.lagirella.it/calcola-il-tuo-credito
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