
Quali sono le spese ammissibili?
Il Credito d’imposta Formazione 4.0 può essere usato 
per tutte le persone dell’azienda coinvolte nella 
formazione: non solo i formatori, ma anche i consulenti 
e il personale amministrativo, commerciale, etc.

Tra le spese ammissibili:
- le spese di personale relative ai formatori;
- i costi di esercizio relativi a formatori e

partecipanti alla formazione;
- i costi dei servizi di consulenza legati al progetto di
formazione;

- le spese di personale relative ai partecipanti alla
formazione e le spese generali indirette.

Richiedi il tuo contributo con Vendor

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0.
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico 

e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi.

www.vendorsrl.it
info@vendorsrl.it

0376.1961289

Scopri l’incentivo che 
supporta lo sviluppo di 
competenze in ambito 4.0

Chi può richiedere il contributo?
Possono richiedere il contributo tutte le imprese, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione 
aziendale e settore economico di appartenenza.

Si tratta dell’incentivo che supporta le imprese che investono in attività di formazione volte ad acquisire o 
consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Transizione 4.0.

Vuoi scoprire come richiedere il 
contributo per le spese di 

formazione della tua impresa?

PRENOTA ORA IL TUO 
CAFFÈ CON L’ESPERTO!

A quanto ammonta il contributo?
Il credito d’imposta per le attività di formazione del 
personale è pari a:
- 50% per le piccole imprese,

con tetto massimo di 300.000 €;
- 40% per le medie imprese,

con tetto massimo di 250.000 €;
- 30% per le grandi imprese

con tetto massimo di 250.000 €.

Formazione specifica nel 2022 sull’utilizzo di un nuovo ERP 
all'interno di una piccola impresa. Incentiva il costo 
aziendale di 15 addetti per il periodo in cui sono stati 

occupati nelle attività formative agevolabili.

Costo Totale = 37.500 €

Credito d'imposta Formazione 4.0 (70%) 
=

18.750 €

CASE STUDY

Per il solo 2022, e a condizione vengano rispettati 
determinati requisiti* l'aliquota è riconosciuta al 70% e 
50% rispettivamente per le piccole e medie imprese.

*Per i progetti di formazione che non rispettano i requisiti indicati, il credito 
d'imposta diminuisce al 40% e 35% rispettivamente per le piccole e medie imprese.

https://hubs.ly/Q013kwLd0


Cosa si ottiene tramite questo servizio?
-Verifica annuale del mantenimento dei requisiti tecnici.

-Possedere un adeguato strumento di storicizzazione dei dati.

Richiedi il tuo Audit con Vendor

SERVIZIO AUDIT CIRCOLARE 9/E

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0.
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico 

e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi.

www.vendorsrl.it
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Credito d’imposta per 
investimenti in beni 
strumentali 
Scopri il Servizio Audit
Circolare 9/E 

Si tratta del servizio che permette alle imprese che hanno ottenuto il Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali di rispettare degli adempimenti previsti.

Vuoi verificare il mantenimento dei 
requisiti tecnici della tua impresa?

RICHIEDI IL TUO AUDIT!

L'azienda che vuole beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex iper 
ammortamento) deve redigere una perizia che accerti il rispetto di specifici requisiti tecnici, 
mantenuti per tutto il periodo di fruizione del beneficio.

Con la Circolare AE n. 9/2021 infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini di successivi 
controlli, è necessario mantenere un'adeguata documentazione comprovante la storicizzazione dei 
dati raccolti.

Per questo motivo abbiamo ideato 
il servizio 

“AUDIT CIRCOLARE 9/E”

https://hubs.ly/Q01dqNMn0


A quanto ammonta il beneficio?

La misura prevede la combinazione di:

• Finanziamento a tasso agevolato variabile in
base alla Linea di Finanziamento, fino a :
- 300.000 € per la Linea Transizione digitale ed
ecologica;
- 300.000 € per la Linea E-Commerce;
- 150.000 € per la Linea Fiere Internazionali,
Mostre e Missioni di Sistema.

• Quota a fondo perduto fino al 25%*, innalzato al
40% per le imprese del Sud.

Quali sono le spese ammissibili?

Spese rientranti nelle tre Linee di Finanziamento:
1.Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre
e Missioni di Sistema;
2.Transizione digitale ed ecologica;
3.E-Commerce.

*La percentuale fa riferimento allo sportello aperto dal 28 ottobre 2021 al
31 maggio 2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

CASE  STUDY
acquisto di un macchinario

Costo totale sostenuto = 1.000.000 € 

Beneficio TOTALE= 300.000 € di cui 

Finanziamento a tasso agevolato=225.000 € 

Quota a fondo perduto (25%*) = 75.000 €

il Fondo Simest Internazionalizzazione
è cumulabile* con 

agevolazioni pubbliche

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito 

energetico e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 
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FONDO SIMEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
La misura prevede un  finanziamento agevolato con una quota a fondo perduto che supporta la crescita 

delle imprese agevolando l’internazionalizzazione, la transizione digitale ed ecologica delle loro attività.

Ottieni il tuo incentivo 
con Vendor
Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter 
procedurale dalla richiesta di contributo 
fino alla fruizione del beneficio.

*E’ possibile cumulare il sostegno della misura PNRR Simest con altre
agevolazioni pubbliche, per costi diversi o diverse quote parti del costo del
bene/progetto.



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

SABATINI
Finanzia l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni 
strumentali e cioè macchinari, attrezzature, impianti, 
hardware, software e tecnologie digitali. Il contributo è 
pari al valore degli interessi calcolati, in via 
convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 
anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso 
d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari beneficio 7,7 %;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali
c.d.“industria 4.0” beneficio 10,1 %;

- 3,575% per gli investimenti Green;
- 5,5% per gli investimenti nel Sud*.
Termini e modalità per la presentazione delle domande a valere 
sulle ultime due linee verranno definiti con successivi 
provvedimenti.

*Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Contributo Sabatini (beneficio 10,1 %) 
= 25.250 €

C.I. per acquisto beni strumentali 4.0
(40%) = 

100.000 €
_____________

Totale contributo 
125.250 €

CASE  STUDY**
Acquisto di un macchinario 4.0

nel 2022

Costo totale € 250.000

Sabatini e Credito d’Imposta per 
investimenti in beni strumentali sono 

cumulabili tra loro!*

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito 

energetico e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI
E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, dispositivi e 
tecnologie abilitanti funzionali alla trasformazione 
tecnologica 4.0. 

**Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli 
Enti competenti.

www.vendorsrl.it 
info@vendorsrl.it 

0376.1961289



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

Contributo Nuova Sabatini
(beneficio 10,1 %) 

=

 25.250 €

CASE  STUDY
Acquisto di un macchinario 4.0

Costo totale € 250.000

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico e 

digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 
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NUOVA SABATINI

        Chi sono i beneficiari?
Micro, Piccole e Medie Imprese presenti sul territorio 
nazionale, indipendentemente dal settore economico 
di appartenenza.

 Cumulabilità

INAIL + Sabatini: non cumulabile

Sabatini + Credito d’imposta per investimenti nel 
Mezzogiorno: non cumulabile

Sabatini + Credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali: cumulabile

         A quanto ammonta il contributo?
Il contributo è pari al valore degli interessi calcolati, in 
via convenzionale, su un finanziamento della durata di 
cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad 
un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% (beneficio del 7,7%) per gli investimenti 
ordinari;

- 3,575% (beneficio del 10,1%) per gli investimenti 
in tecnologie digitali cd. “industria 4.0";

- 3,575% per gli investimenti Green;
- 5,5% per gli investimenti nel Sud*.
Termini e modalità per la presetazione delle domande a valere 
sulle ultime due nuove linee verranno definiti con successivi 
provvedimenti.

*Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Il contributo è erogato in 6 quote annuali, ad eccezione 
per finanziamenti inferiori a 200.000 € per i quali è 
prevista l’erogazione in un’unica quota.



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

Credito d’Imposta del Mezzogiorno (45%) = 
112.500 € 

+
Credito d’Imposta per investimenti in beni 

strumentali (40%) = 
100.000 €

_____________
Totale contributo = 212.500 €

CASE  STUDY*
Acquisto di un macchinario effettuato nel 2022

Costo totale € 250.000

Credito d’Imposta del Mezzogiorno e Credito d’Imposta per investimenti in beni 
strumentali sono cumulabili tra loro!

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico e 

digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 
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CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI
E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie 
abilitanti funzionali alla trasformazione tecnologica 
4.0.

*Caso di investimento realizzato da impresa di piccole dimensioni nelle regioni del Mezzogiorno

0376.1961289

CREDITO D’IMPOSTA DEL 
MEZZOGIORNO
Prevede un credito d'imposta per le imprese che 
realizzino investimenti in beni strumentali nuovi, 
macchinari, impianti e attrezzature destinati a 
strutture produttive già esistenti o che vengono 
impiantate nei seguenti territori:

- Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia) per investimenti effettuati fino al 31.12.2022;

- Zone Economiche Speciali (ZES) Calabria, ZES
Campania, ZES Ionico Interregionale Puglia-
Basilicata, ZES Adriatica Interregionale Puglia-
Molise per investimenti fino al 31.12.2022.

Il credito è pari a:
- 45% per le piccole imprese, per investimenti fino

a 3 milioni di €
- 35% per le medie imprese, per investimenti fino a

10 milioni di €
- 25% per le grandi imprese, per investimenti fino a

15 milioni di €

Per determinate zone dell’Abruzzo  è, invece pari a:
- 30% per le piccole imprese
- 20% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.

*Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti competenti.



Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter
procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.

OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR

Contributo Isi Inail (65%) = 162.500 € 
130.000 € (massimo previsto)

C.I. per acquisto beni strumentali 4.0
(40%) = 

100.000 €
_____________

Totale contributo 
230.000 €

CREDITO D’IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI IN BENI 
STRUMENTALI

CASE  STUDY*
Acquisto di un macchinario

nel 2022

Costo totale € 250.000

Isi Inail e Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali 
sono cumulabili tra loro!*

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito 

energetico e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 
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E’ l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in beni 
strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti 
funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0. 

0376.1961289

CONTRIBUTO ISI INAIL
Contributo a fondo perduto pari al 65% delle spese 
ammissibili fino ad un massimo di 130.000 € per 
progetti di miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori.

Forniamo un servizio di gestione della pratica 
completo:
- pre-valutazione investimento;
- gestione della pratica;
- Click Day;
- rendicontazione.

*Salvo successive indicazioni difformi trasmesse da parte degli Enti competenti.



A quanto ammonta il beneficio?Quali sono le spese ammissibili?

Spese per attività di ricerca e sviluppo, 
innovazione tecnologica e design effettuate a 
partire dal 1° gennaio 2022* al 31 dicembre 
2031 (per le attività di ricerca e sviluppo, e fino 
al 2025 per le altre tipologie di attività).
*Gli investimenti effettuati in data antecedente seguono la normativa di 
riferimento precedente

150.000 € Progetto di Sviluppo Sperimentale 
(20%)= 30.000 €

250.000 € Progetti di Innovazione Tecnologica 
(10%) = 25.000 €

=55.000 €

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E DESIGN

CASE  STUDY

Costo totale sostenuto nel 2022= 400.000 € 
di cui

Per il 2022 le aliquote rimangono invariate rispetto 
al 2021, e sono differenziate in base al tipo di 
attività:

Ricerca e Sviluppo:
- 20% per investimenti fino a 4 milioni di €
(dal 2023 al 2031 sarà del 10% per spese fino a 5
milioni di €)

Innovazione tecnologica, ideazione estetica e 
design:
- 10% per investimenti fino a 2 milioni di €
(dal 2024 al 2025 sarà del 5% )

Innovazione 4.0 e green :
- 15% per investimenti fino a 2 milioni di €
(sarà pari al 10% per l’intero 2023 e al 5% fino al
2025, per spese fino a 4 milioni di €)

il Credito d’Imposta Ricerca e sviluppo, 
innovazione e Design è cumulabile con 

il Patent Box

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito 

energetico e digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 
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È l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo, innovazione 
tecnologica, innovazione green e digitale, design e ideazione estetica.

LEGGE DI BILANCIO 2022
Ottieni il tuo incentivo 
con Vendor
Supportiamo  le imprese nell’ottenimento 
di contributi ed incentivi occupandoci di 
tutto l’iter procedurale dalla richiesta di 
contributo fino alla fruizione del 
beneficio.



A quanto ammonta il beneficio?

Per il 2022* le aliquote, differenziate in base al 
tipo e al valore dell’investimento, sono:

Beni materiali 4.0:
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di €
- 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di €
- 10% per investimenti 10 a 20 milioni di €
(diventeranno 20%, 10% e 5% dal 2023)

Quali sono le spese ammissibili?

Investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a 
partire dal 1° gennaio 2022* al 31 dicembre 
2025, nonché entro il 30 giugno 2026, a 
condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura pari almeno al 
20% del costo di acquisizione del bene.
*Gli investimenti effettuati in data antecedente seguono la
normativa di riferimento precedente

Credito d’Imposta
 per acquisto beni strumentali (40%) 

= 

100.000 €

CASE  STUDY
Acquisto di un macchinario 4.0

Costo totale € 250.000

Il Credito d’Imposta per investimenti in 
beni strumentali è cumulabile con 
Bando Isi Inail*o Nuova Sabatini

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito 
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
È l’incentivo rivolto a sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie 

abilitanti funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0.

LEGGE DI BILANCIO 2022 
Ottieni il tuo incentivo 
con Vendor
Supportiamo  le imprese 
nell’ottenimento di contributi ed 
incentivi occupandoci di tutto l’iter 
procedurale dalla richiesta di contributo 
fino alla fruizione del beneficio.

*Le informazioni possono subire modifiche sino alla conferma da parte
dell’Inail della relativa cumulabilità.

Beni immateriali 4.0:
- 50% per investimenti fino a 1 milione di €
(diventerà 15% dal 2024)

Beni materiali e immateriali “generici”: 6% 
(non è al momento prevista la proroga per il 2023)
*Nonchè entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del 
costo del bene.



OTTIENI IL TUO INCENTIVO
CON VENDOR
Supportiamo le imprese 
nell’ottenimento di un contributo 
a fondo perduto per la 
realizzazione di parchi agrisolari.

 Acquisto di un impianto fotovoltaico e rimozione dell’amianto di 
un'azienda agricola lombarda attiva nella produzione primaria 

Costo totale € 150.000

Contributo a fondo perduto  (40%) 
=

 60.000 € 
( 90.000 € nel caso di particolari condizioni)

Siamo specializzati in efficienza per l’impresa: FINANZIARIA, ENERGETICA e OPERATIVA 4.0 . 
Supportiamo le imprese nell’identificazione e realizzazione di progetti di efficienza in ambito energetico e 

digitale assistendoti altresì nell’ottenimento di contributi ed incentivi. 
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BANDO PARCO AGRISOLARE

        Chi sono i beneficiari?
I soggetti destinari del bando sono:

- Imprenditori Agricoli in forma individuale o
societaria;

- Imprese Agroindustriali;
- Cooperative Agricole, cooperative o loro

consorzi che svolgono coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse

Quali sono gli interventi ammissibili?
E' agevolabile l'acquisto e l'installazione di 
impianti fotovoltaici di potenza compresa tra i 6 e 
i 500 kWp. 
Gli impianti devono essere realizzati sui tetti dei 
fabbricati strumentali all’attività agricola, 
zootecnica e agroindustriale. 

Unitamente è possibile realizzare:
• rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
• realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
• realizzazione di un sistema di aerazione connesso
alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

         A quanto ammonta il contributo?
L’agevolazione consiste in un contributo variabile:

• Aziende agricole attive nella produzione 
primaria**:
- 50% per le Regioni meno sviluppate* e 40%
per le Altre Regioni;

• Imprese attive nei settori della 
trasformazione di prodotti agricoli:
- 50% per le Regioni meno sviluppate* e 40%
per le Altre Regioni;

• Imprese di trasformazione di prodotti agricoli 
in non agricoli**: 30% dei costi ammissibili.

**In alcune ipotesi sono previste maggiorazioni di contributo fino al 20%
*Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

CASE STUDY
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