
CORSI IN CYBER SECURITY 
SOVVENZIONATI DAL PIANO NAZIONALE

FORMAZIONE 4.0
Indicazioni per beneficiare del Credito d’Imposta  

del piano Formazione 4.0 in Cyber Security 



Un aspetto importante ma spesso trascurato nelle attività legate 
all’Information Security sono le persone.

Spesso infatti incidenti e attacchi informatici avvengono a seguito di azioni 
svolte dal personale aziendale che, non sufficientemente preparato  
per affrontare imprevisti e attacchi lanciati dalla cyber criminalità,  
offrono punti di vulnerabilità molto pericolosi.

FORMAZIONE IN CYBER SECURITY:
il primo passo per la sicurezza aziendale

Fonte: IBM Cyber Security 
Intelligence Index Report
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Ciò significa che  
19 attacchi su 20 si sarebbero 
potuti evitare con la giusta 
formazione del personale 
e il supporto di esperti 
in materia di Information 
Security

La mancata formazione dei dipendenti rischia di esporre l’azienda a rischi 
e minacce informatiche anche nel caso in cui l’azienda abbia implementato  
i più sofisticati sistemi di sicurezza informatica.

Questo perché pure l’antivirus più all’avanguardia non può far nulla contro 
l’azione di un dipendente che, non consapevole o poco attento alle minacce 
della rete, apre le porte ad hacker e cybercriminali con semplici azioni  
quali l’apertura di un file infetto o di un link.



La formazione in ambito Cyber Security rientra tra le attività educative 
del Piano Nazionale Impresa 4.0 sostenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per agevolare un sicuro ed efficace processo di trasformazione 
digitale delle aziende.

Grazie a questo piano, chiamato FORMAZIONE 4.0, puoi recuperare  
buona parte dei costi sostenuti per la formazione in azienda attraverso  
il Credito d’Imposta.

CORSI DI CYBER SECURITY 
SOVVENZIONATI DAL PIANO FORMAZIONE 4.0 

Sì! Al credito d’imposta  
per la formazione in ambito  
Cyber Security vi possono 
accedere tutte le imprese 
residenti nello Stato Italiano. 
 
Ciò indipendentemente  
da natura giuridica, settore 
economico, dimensioni ecc.  
a patto che la formazione sia 
erogata secondo le indicazioni  
del piano Formazione 4.0.

Anche la mia azienda 
può accedere 
al Credito d’Imposta 
per la Formazione 4.0 
in ambito  
Cyber Security?



Il credito d’imposta permette di sostenere i costi di formazione in  
Cyber Security, in percentuale rispetto alle spese sostenute per il personale 
dipendente (ovvero, il costo aziendale relativo alle ore e/o giornate  
di formazione), secondo i seguenti limiti di spesa.

* La misura del credito d’imposta è aumentata al 60% per tutte le imprese (fermo 
restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile 
rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, 
come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 
2017.

In quale categoria rientra la mia azienda?
Come da definizioni del MISE, un’impresa può essere definita piccola, 
media o grande secondo i seguenti parametri:
• Piccola impresa: con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo 

minore o uguale a 10 milioni di euro o un totale di bilancio annuo 
non superiore a 10 milioni di euro

• Media impresa: con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo 
minore o uguale a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo 
non superiore a 43 milioni di euro

• Grande impresa: impresa con più di 250 dipendenti e fatturato 
annuo maggiore di 50 milioni di euro o un totale di bilancio 
annuo superiore a 43 milioni di euro.

LA MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Dimensioni  
azienda

Credito d’imposta rispetto  
alle spese ammissibili

Limite massimo 
annuale

Piccole imprese 50%* 300.000,00 €

Medie imprese 40%* 250.000,00 €

Grandi imprese 30%* 250.000,00 €



• Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione  
alla formazione

• Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione 
direttamente connessi al progetto di formazione*

• Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese 
generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali)  
per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione

* Rientrano: spese di viaggio, i materiali, le forniture per il progetto, strumenti e 
attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo  
per il progetto di formazione
Non rientrano le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime 
necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO D’IMPOSTA

•   Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione



QUALI TIPI DI FORMAZIONE 
SONO INCLUSI NEL PIANO FORMAZIONE 4.0

• Nei corsi inclusi nel piano Formazione 4.0 vi sono le attività  
formative relative agli ambiti indicati nella Legge di Bilancio,  
tra cui i corsi in Cyber Security

• È inclusa non solo la formazione in presenza ma anche quella 
online (detta anche FAD = Formazione a Distanza) purché 
svolte con metodologie che permettono di verificare l’effettiva 
partecipazione del personale dipendente alle attività.

• Formazione ordinaria e periodica obbligatoria organizzata 
dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia  
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente 
e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione

• Formazione su ambiti non presenti tra quelli ammissibili secondo 
la relativa Legge di Bilancio.

ESCLUSI

INCLUSI



Per accedere al credito d’imposta, sarà necessario aver predisposto e 
conservato la seguente documentazione:

N.B. prima delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2020, i progetti 
formativi necessitavano dell’approvazione da parte di enti preposti delle associazioni di 
categoria (es. ConfIndustria). Ora questo non è più necessario.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

• Piano Formativo, indicante le modalità organizzative e i contenuti delle 
attività di formazione

• Registro delle presenze dai partecipanti ai corsi e monitoraggio del loro 
svolgimento*

• Attestati di partecipazione dei dipendenti alle attività formative
• Documentazione contabile certificata prevista dalla normativa  

di riferimento

* Il servizio di formazione erogato da Axsym in modalità FAD (Formazione A Distanza, 
cioè online) è erogato tramite una piattaforma asincrona che permette di disporre dei 
log relativi alla durata di ciascuna sessione formativa di ciascun utente.  
Tali dati potranno essere utilizzati per la redazione del registro delle presenze



Le attività e i costi di formazione 4.0 devono essere certificati per poter 
usufruire del credito d’imposta. 
Nel dettaglio i costi sostenuti devono essere certificati:

• Dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto 
nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata  
al bilancio)

• Per le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale,  
da un revisore legale (o professionista responsabile della revisione legale)

• Le imprese con bilancio revisionato non hanno obbligo di certificazione  
dei costi.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono 
ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.

CERTIFICAZIONE DEI COSTI

Inoltre il credito di imposta  
per le attività di Formazione 4.0 
in ambito Cyber Security è: Pronto a rendere 

la tua azienda 
più sicura con 
un progetto di 
Formazione 4.0  
in Cyber Security?

• Cumulabile con altri tipi 
di agevolazioni, nel rispetto  
delle spese ammissibili previste  
dal regolamento europeo 
651/2014  
(aiuti alla formazione).

• Non concorre alla formazione  
del reddito né alla base 
imponibile dell’imposta 
regionale sulle attività 
produttive.



Tel. 045 5118570 
info@axsym.it - www.axsym.it

Axsym è un’azienda di consulenza specializzata 
in Information Security e Compliance 

che accompagna le realtà imprenditoriali verso  
una gestione più efficiente, sicura  
e consapevole delle informazioni  

e dei sistemi informatici. 
Scopri come raggiungere questi obiettivi  

fissando un incontro conoscitivo  
con i nostri esperti

Per maggiori informazioni sui nostri corsi di formazione rientranti  
nelle agevolazioni previste dal piano Formazione 4.0  
e sulle modalità di fruizione del Credito d’Imposta,  

scrivi a info@axsym.it o compila il form che trovi a questo link. 

LA FORMAZIONE  
IN CYBER SECURITY CON AXSYM

Con Axsym puoi usufruire di una formazione in Cyber Security di alto 
livello usufruendo dell’agevolazione del Credito d’Imposta.

Le nostre consulenze formative, erogate dai consulenti Axsym 
appoggiandoci formalmente a un apposito ente di formazione accreditato, 
rientrano tra i costi di consulenza in Formazione 4.0 ammissibili al credito 
d’imposta.

Nel caso l’azienda non avesse un ente di formazione accreditato a cui 
appoggiarsi per poter beneficiare dell’agevolazione per l’erogazione dei corsi 
di formazione in Cyber Security, Axsym è pronta a offrire indicazioni in merito.

https://www.axsym.it/contatti-axsym/?utm_source=guida&utm_id=formazione-4punto0

