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HT VALUE
I NOSTRI SERVIZI

FINANZIAMENTI PER 
LA TRANSIZIONE
DIGITALE E R&S

consulenza specialistica per 

“Transizione 4.0” in merito a 

investimenti in beni e ricerca e 

sviluppo

FINANZIAMENTI PER 
LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

consulenza specialistica e 

supporto per progetti di 

formazione 4.0 e con fondi inter-

professionali

CRESCITA
DELL’IMPRENDITORIA
INNOVATIVA

consulenza specialistica e 

supporto per la valorizzazione e 

la crescita di progetti 

imprenditoriali e startup 

innovative
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AGENDA

1. Finanziamenti per la formazione

2. Caso di studio: il progetto

Sporteams

3



1. FINANZIAMENTI
PER LA 
FORMAZIONE



CREDITO D’IMPOSTA PER 
FORMAZIONE 4.0

Il Credito d’imposta formazione 4.0 si pone l’obiettivo di sostenere le imprese nel 
processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le 
competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

La misura è inserita all’interno del piano del Ministero dello Sviluppo Economico 
denominato Transizione 4.0, una famiglia di incentivi per investimenti in tecnologie 
dell’Industria 4.0 sotto forma di recupero in credito d’imposta. 

Per credito d’imposta si intende un’agevolazione fiscale, più precisamente un 
credito, che l'impresa vanta nei confronti dello Stato Italiano (Erario, Inps o Inail).
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SPESE 
AMMISSIBILI

QUANTO

1/1/2022 – 17/5/2022

QUANTO

18/5/2022 – 31/12/2022

ADEMPIMENTI

• spese relative ai formatori

• spese relative ai partecipanti

• costi di esercizio connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, i materiali e le forniture con 

attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature)

• costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

Piccole Imprese 50% (max 300.000 euro)

Medie imprese 40% (max 250.000 euro)

Grandi imprese 30% (max 250.000 euro)

Tutte le imprese 60% lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati

Piccole Imprese 70% soggetti individuato nuovo decreto MISE, 40% altrimenti (max 300k)

Medie imprese 50% soggetti individuato nuovo decreto MISE, 35% altrimenti (max 250k)

Grandi imprese 30% (max 250k)

Tutte le imprese 60% lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati

• Certificazione del revisore contabile (interamente recuperabile fino a 
5.000 euro)

• Relazione illustrativa dei corsi

• Documentazione contabile e amministrativa

• Registri presenze firmati da discenti e docenti

• Gli attestati di partecipazione
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ATTIVITÀ
AMMISSIBILI

Sono agevolabili le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le 
conoscenze delle tecnologie

• previste dal piano Transizione 4.0

• applicate in ambiti specifici

a) Vendita e marketing

b) Informatica

c) Tecniche e tecnologie di produzione

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa 
per conformarsi alla normativa vigente.

Tecnologie previste dal piano Transizione 4.0

• big data e analisi dei dati;

• cloud e fog computing;

• cyber security;

• simulazione e sistemi cyber-fisici;

• prototipazione rapida;

• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

• robotica avanzata e collaborativa;

• interfaccia uomo macchina;

• manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

• internet delle cose e delle macchine;

• integrazione digitale dei processi aziendali.
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FORMATORI

Formatori interni

Formatori interni: personale dipendente ordinariamente occupato in (a) Vendita 

e marketing, b) Informatica, c) Tecniche e tecnologie di produzione. 

È possibile calcolare l’incentivo fiscale, su una spesa ammissibile massima pari 

al 30% della retribuzione annua.

Formatori esterni

Soggetti rientranti in una delle seguenti categorie

• soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui 

l’impresa ha sede legale o operativa

• Università (pubbliche o private) o strutture collegate

• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/2001)

• soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 

settore EA 37

• Istituti Tecnici Superiori (ITS)
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2. CASO DI STUDIO: 
IL PROGETTO 
SPORTEAMS



IL PROGETTO SPORTEAMS

LA NASCITA

Sporteams nasce nel 2016 con lo 

scopo di dematerializzare i 

processi all’interno delle 

associazioni sportive in cui emerge 

la necessità di una comunicazione 

più efficiente tra i diversi membri 

e di una profilazione più 

dettagliata dei soci, dei tesserati e 

delle loro famiglie.

LA MISSION

Supportare e accelerare il processo 
di trasformazione digitale nello 
sport a livello giovanile, 
dilettantistico e amatoriale, con la 
creazione e la commercializzazione 
di software gestionali per 
associazioni e società sportive 
dilettantistiche e con l’uso di 
tecnologie altamente innovative, 
quali AI e IoT.

IL BUSINESS MODEL

SaaS Company che produce e integra 
piattaforme multifunzionali per la 
gestione di ASD e SSD, fondate sul 
concetto di API economy e capaci di 
digitalizzare integralmente tutti i 
processi delle comunità sportive, di 
uniformare i flussi informativi e di 
connettere e far comunicare gli 
utilizzatori, secondo un modello data 
driven: profilazione dell’utenza e 
data monetization, nel rispetto totale 
di privacy e cybersicurezza.
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COME SI FINANZIA UN PROGETTO 
INNOVATIVO

MEZZI PROPRI E FINANZA TRADIZIONALE

Capitale messo a disposizione dei soci e strumenti bancari

FINANZA ALTERNATIVA

Venture Capital, Social lending, equity crowdfunding, reward-based 

crowdfunding

FINANZA AGEVOLATA

Contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato, credito

d’imposta
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IL RUOLO DELLA FINANZA AGEVOLATA 1/3

2016

2017

2018

2019

HT Value fruisce del Credito d’imposta R&S

HT Value fruisce del Credito d’imposta R&S

Nasce la startup innovativa Sporteams Srl

HT Value fruisce del Credito d’imposta R&S

HT Value fruisce del Credito d’imposta R&S

Sporteams fruisce del Credito d’imposta R&S
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2020

2021

2022

2023

HT Value fruisce del Credito d’imposta Formazione 4.0

Sporteams fruisce del Credito d’imposta R&S e Formazione 4.0, vince un 

bando d’investimento della Toscana un bando di R&S dell’Emilia Romagna

HT Value fruisce del credito d’imposta Formazione 4.0 e vince un bando di 

formazione di fondo interprossionale

Sporteams fruisce del credito d’imposta R&S e Formazione 4.0, vince un 

bando di formazione di fondo interprossionale, un bando di R&S della

Toscana, un bando di sviluppo dell’Emilia Romagna e un bando per 

startup di una fondazione privata

HT Value vince un bando di formazione di fondo interprossionale e fruirà
del credito d’imposta Formazione 4.0

Sporteams vince un bando di formazione di fondo interprossionale e un 
bando per l’internazionalizzazione, fruirà del credito d’imposta R&S e 
Formazione 4.0. 

Sporteams otterrà la privativa del software per poter fruire del Patent Box

Sporteams fruirà del credito d’imposta R&S e del Patent Box 

13

IL RUOLO DELLA FINANZA AGEVOLATA 2/3



IL RUOLO DELLA FINANZA AGEVOLATA 3/3

2019

162000

21000

2020

106000

185000

2021

292000

221000
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Ricavi da vendite e prestazioni

Contributi in conto capitale e credito d'imposta



PATENT BOX E SPORTEAMS

Privativa del software

Registrazione del software a SIAE

• Modello con descrizione delle funzionalità

• Programma fissato su supporto digitale

• Costo totale circa 175 euro 

Cumulabilità con Credito R&S

Il patent box permette un recupero del 

30,69% sulle spese sostenute negli 8 anni che

precedono ottenimento del titolo di 

privativa. 

Le spese agevolate possono essere le stesse

su cui si è fruito del Credito d’imposta R&S.
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LA GESTIONE DEL 
PERSONALE
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LA GESTIONE
DELLE SPESE
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LEZIONI APPRESE

1. Produrre la documentazione durante il progetto (relazioni tecniche, 

relazioni dei corsi, firme dei partecipanti ai corsi) e non ricostruire ex 

post

2. Seguire procedure precise nella gestione del rapporto con i fornitori

(contratti e fatture con le diciture corrette)

3. Produrre relazioni tecniche dettagliate con chiari riferimenti ai 

requisiti del manuale di Frascati

4. Archiviare la documentazione amministrativa secondo le categorie 

previste dalla legge

5. Coinvolgere il personale addetto ai progetti spiegando i criteri delle

norme

6. Creare formule commerciali per la vendita di prodotti o servizi, se in 

possesso dei requisiti, che facciano leva sui benefici fiscali per i

clienti

7. Rivolgersi a consulenti competenti in fase di progettazione dei piani

di spesa, con lo spirito di imparare i criteri fondamentali delle leggi
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GRAZIE

HT Value Srl

055 1993 1327

info@htvalue.it

www.htvalue.it
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