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Avviso 1/2020- Competitività
Progesa Spa è da sempre in prima linea per venire incontro alle esigenze aziendali; consci
della situazione emergenziale che stiamo vivendo non dobbiamo perdere di vista
l’importanza di investire nel capitale umano anche tramite la formazione finanziata.
È importante essere pronti a rispondere alle nuove esigenze che emergeranno e formarsi
per rispondere alle nuove sfide del futuro che ci aspetta.

Con l'Avviso 1/2020 Fondimpresa ha stanziato 72 milioni di euro di contributi per
sostenere piani di formazione per i lavoratori, sui temi chiave per la competitività delle
imprese:
• qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti
• innovazione dell’organizzazione
• digitalizzazione dei processi aziendali
• commercio elettronico
• contratti di rete
• internazionalizzazione.
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Progesa è entrata a far parte del Consorzio Upgate qualificato da
Fondimpresa come soggetto proponente sugli avvisi competitività
e innovazione, fino a 2 milioni di euro, nelle regioni Lombardia,
Emilia Romagna e Piemonte.

Un importante risultato che consente di offrire ai propri clienti
proposte formative finanziate a supporto dei processi di
innovazione della produzione e delle organizzazioni.
Grazie anche alla partnership con Assoservizi Mantova è possibile
raggiungere in maniera capillare i fabbisogni delle realtà presenti
sul territorio locale.
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ELENCO CORSI

Progesa mette a disposizione un ampio elenco corsi che trovate 
cliccando al seguente link:

ELENCO CORSI
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L’intervento scelto dev’essere orientato all’aumento della professionalità e del know how
presenti in azienda sopperendo ad esigenze formative che in azienda vengono rilevate
come primarie.

Parametri previsti dall’Avviso:
- presenza N° minimo partecipanti in formazione («dipendenti»

in base alla dimensione aziendale);
- erogazione dei pacchetti formativi a partire dal 2 semestre 2020/inizio 2021.
- tempistiche di realizzazione circa 8/9 mesi dall’approvazione.
- possibilità di avvalersi di proprio professionista a P.IVA.
- I costi verranno sostenuti direttamente da Progesa.

Modulistica
- Questionario Analisi Fabbisogni
- Adesione formale



ANTICIPAZIONE
Pubblicazione in estate di secondo Avviso Competitività ma 
incentrato su “soft skills”

• Pacchetti ore brevi 

• Stessi parametri dell’Avviso 1/2020
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Avviso 2/2019 - Contributo Aggiuntivo

Le PMI aderenti possono utilizzare RISORSE AGGIUNTIVE fino a € 3.000 in
supplemento a quelle presenti sul proprio conto formazione.

Punti salienti dell’avviso:
• No corsi obbligatori e no voucher, no corsi sicurezza
• Minimo 5 partecipanti
• Minimo 12 ore
• Periodo di realizzazione : 360 giorni

Per le aziende sprovviste di RSU – RSA è necessaria la condivisione per il tramite
del Comitato Provinciale.

La scadenza pe poter presentare nuovi piani formativi è stata prorogata al
30/09/2020.
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CREDITO  D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Si tratta di una misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione
del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Destinatarie sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal
settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal
sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Condizione essenziale è il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
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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.
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Il credito d’imposta viene calcolato sulla base del costo del personale dipendente
impegnato nelle attività di formazione, nel limite nelle seguenti percentuali:

• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole
imprese

• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie
imprese

• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi
imprese.

La misura del credito è aumentata, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel
caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori
dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente
ordinariamente occupato che partecipi in veste di docente o tutor, nel limite del 30%
della retribuzione complessiva annua .
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Il credito d'imposta e' utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione.

Al fine di poter usufruire di tale interessantissima misura è necessaria:

• la realizzazione e conservazione di un’apposita relazione che illustri le modalità
organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

• Redazione di Registri didattici per l’assegnazione delle presenze, la certificazione;

• Obbligo di documentazione contabile certificata.

• New: decaduto l’obbligo di sottoscrizione nonché deposito degli accordi sindacali
aziendali o territoriali per l’approvazione del piano formativo

Progesa s.p.a è a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le indicazioni necessarie
alla realizzazione del vostro progetto formativo
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