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• Mi presento

• Mi chiamo Roberto Gusulfino, neo eletto 
presidente di GISI.

• Mandato 2021-23
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• L’associazione GISI è stata fondata nel 1974

• Oggi conta oltre 150 aziende nei settori della 
strumentazione di misura per

– Industria: processo, factory automation

– Laboratori associati all’industria 

– Ricerca, ambiente

– La didattica

– Servizi
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• Strumentazione di misura per grandezze

– Fisiche : temperatura, pressione, livello, portata, umidità, 
massa, forza, accelerazione, inclinazione, acustica, ottica,..

– Chimiche : pH, redox, conducibilità, ossigeno, cloro, …

– Analizzatori complessi : TOC, BOD, nitrati, fosfati, ammoniaca, 
colorimetrici, tracce di metalli, gascromatografi, emissioni, 
CEMS, spettroscopia IR, laser, raman, potere calorifico dei gas..

– Elettriche: amperometri, wattmetri,..

• Valvole di controllo, posizionatori, attuatori,..

• Sistemi di taratura : pressione, temperatura,…

• Sistemi di acquisizione e elaborazione dati..
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• Settori di sbocco

– Industrie di processo : Oil&Gas, Chimico, 
Petrolchimico, Power & Energy, Alimentare e 
Bevande, Acque e Ambiente, Farmaceutico, 
Cemento, Metalli, Ceramica, Navale, Plastica, 
Tessile, ecc.

– Industria aerospaziale, trasporti, treni

– Ricerca, didattica, laboratori

GISI . 
Associazione Imprese Italiane di Strumentazione

521 Aprile 2021 Roberto Gusulfino



• Cosa accomuna le 150 
aziende associate a GISI ?

• La passione per quello 
che fanno

• Ispirazione

• «Se non lo puoi misurare 
non lo puoi migliorare»
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Lord William Thomson,

barone di Kelvin
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Seminari, eventi

Formazione e informazione
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• L’importanza della formazione

• L’importanza della formazione «digitale» 

– Organizzazione delle aziende

– Business

– Crescita tecnologica

– Comunicazione

• L’importanza di utilizzare i benefici fiscali in generale 
e soprattutto in questo momento di crisi economica

L’importanza della formazione finanziata
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21 APRILE 2021 ore 11:00
Il FNC è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli 
effetti economici dell’epidemia Covid-19 e finanzia con contributo a fondo perduto il 100% 
del costo del lavoro del personale in formazione, fino ad un max di 250 ore.
Le risorse disponibili sono però limitate e le domande devono essere presentate il prima 
possibile.

Le aziende in target sono quelle con almeno 15 dipendenti.
L’incontro è dedicato ai manager delle aree amministrative e delle risorse umane nonché a 
tutti coloro che hanno un ruolo di gestione dei costi all’interno delle aziende.
Nel corso dell’incontro, oltre a venire a conoscenza della normativa in esame, verranno 
esaminati i dettagli operativi utili per la presentazione delle domande.
Ci saranno inoltre alcuni esempi pratici e simulazioni e CSB, in chiusura, è disponibile a dare 
risposte concrete su eventuali domande.
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GISI, supportata da CSB, ha organizzato un webinar per 
approfondire le tematiche relative al recupero dei costi sostenuti 
per la formazione dei dipendenti attraverso il 
Fondo Nuove Competenze-FNC.

https://www.gisi.it/


IL FONDO NUOVE COMPETENZE-FNC

Una interessante agevolazione 

A FONDO PERDUTO

per TUTTE le aziende

1



• Il FNC è stato istituito dal decreto Rilancio del 2020 con una
dotazione iniziale di 230 milioni di euro, è stato poi rifinanziato
dal dl Agosto, con ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri
300 milioni di euro per l’anno 2021.

• Si tratta quindi di un bando – gestito dall’ANPAL (Agenzia Nazionale
Politiche Attive del Lavoro) e cofinanziato dal Fondo sociale
europeo – che è stato costituito per contrastare gli effetti economici
dell’epidemia Covid-19.

• Inizialmente il bando ha stabilito che le domande di contributo 

dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 2020.  Poi, nel 

marzo 2021, un nuovo decreto del Ministero del Lavoro ha spostato 

il termine al 30 giugno 2021.

Il Fondo Nuove Competenze-FNC
Riferimenti normativi
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• A chi è destinato: a tutti i datori di lavoro privati con dipendenti che
applicano il Contratto collettivo nazionale del lavoro. L'agevolazione
è quindi accessibile per qualunque impresa ma anche per i liberi
professionisti che abbiano lavoratori dipendenti (precisazione
dell’ANPAL con le FAQ pubblicate il 23 novembre 2020).

• Su cosa interviene: consente di destinare ad attività formative del
tutto personalizzate fino a 250 ore di tutti i lavoratori, sia
dipendenti sia in somministrazione, senza alcun limite numerico di
lavoratori coinvolti.

• Aziende in target: anche se non ci sono vincoli normativi,
realisticamente un’azienda deve avere almeno 14-15 lavoratori,
altrimenti non vale la pena procedere.

Principali caratteristiche del FNC /1
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• Tipologia di contributo: finanzia con contributo a fondo perduto il
100% del costo del lavoro del personale in formazione (retribuzione
+ contributi previdenziali ed assistenziali, escluso TFR e ratei
mensilità aggiuntive), per un massimo di 250 ore.

• Tempi di erogazione del contributo: è previsto un anticipo del 70%
del contributo all’approvazione del progetto da parte dell’ANPAL,
con saldo a fine rendicontazione del piano formativo.

• Il progetto formativo deve essere sottoscritto da una organizzazione
sindacale.

Principali caratteristiche del FNC /2
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• Tempi di realizzazione del programma formativo: va concluso
entro 90 giorni dall’approvazione del progetto da parte dell’ANPAL
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro).

• Contenuti del programma formativo: del tutto personalizzati,
concordati fra l’azienda e l’ente certificato di formazione che deve
erogare la formazione (è esclusa solo la formazione obbligatoria).

• Quando presentare la domanda di contributo: il prima possibile
perché i fondi disponibili si esauriranno molto probabilmente entro
metà maggio.

Principali caratteristiche del FNC /3
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• Il credito d’imposta per Formazione 4.0 (presentato da GISI nel
webinar dello scorso 10 marzo) e il FNC sono in una certa misura
agevolazioni complementari.

• Se il credito d’imposta formazione 4.0 è indirizzato soprattutto alle
figure aziendali informatizzate, spesso di livello medio-alto, il FNC è
invece adatto anche alle aziende con una forte componente di
lavoratori, anche in somministrazione, poco informatizzati.

• Per le aziende l’ideale nel 2021 è utilizzare in modo
complementare entrambe le agevolazioni: è così che si possono
massimizzare i ritorni economici!

Possibili collegamenti fra il FNC 
e il credito d’imposta per Formazione 4.0

6



Il servizio fornito da Centro Sviluppo Brevetti-CSB, con il 

supporto di diversi qualificati partner, è “a pacchetto completo”:

- presentazione della domanda all’ANPAL, con tutta la relativa 

documentazione,

- disponibilità di una organizzazione sindacale abilitata a 

sottoscrivere il progetto formativo aziendale,

- predisposizione del percorso formativo personalizzato sulla 

base delle necessità aziendali (esclusa la formazione 

obbligatoria) da parte di un Ente Formativo certificato,

- somministrazione dei corsi formativi, prevalentemente in 

modalità a distanza. 

Supporto di CSB
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Sintetica simulazione economica

per l’utilizzo congiunto nel 2021 del FNC e del Credito d’imposta per Formazione 4.0

Case history/1
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AZIENDA CON 15 LAVORATORI, IN PARTE INFORMATIZZATI

• dal FNC nel 2021 l’azienda può ottenere contributi a fondo perduto 

per oltre 35.000 € (al netto del compenso dei vari consulenti che vi 

lavoreranno),

• dal credito d’imposta per formazione 4.0 (utilizzato in modo 

complementare al FNC) sempre nel 2021 può inoltre ricavare un 

ulteriore credito di circa 10.000 € (sempre al netto del compenso 

dei consulenti che gestiscono la pratica),

• zero costi netti per l’azienda.



Sintetica simulazione economica

per l’utilizzo congiunto nel 2021 del FNC e del Credito d’imposta per Formazione 4.0

Case history/2
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AZIENDA CON 35 LAVORATORI, IN PARTE INFORMATIZZATI

• dal FNC nel 2021 l’azienda può ottenere contributi a fondo perduto 

di circa 80.000 € (al netto del compenso dei vari consulenti che vi 

lavoreranno),

• dal credito d’imposta per formazione 4.0 (utilizzato in modo 

complementare al FNC) sempre nel 2021 può inoltre ricavare un 

ulteriore credito di oltre 20.000 € (sempre al netto del compenso 

dei consulenti che gestiscono la pratica),

• zero costi netti per l’azienda.



Sintetica simulazione economica

per l’utilizzo congiunto nel 2021 del FNC e del Credito d’imposta per Formazione 4.0

Case history/3
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AZIENDA CON 60 LAVORATORI, IN PARTE INFORMATIZZATI

• dal FNC nel 2021 l’azienda può ottenere contributi a fondo perduto 

per oltre 120.000 € (al netto del compenso dei vari consulenti che 

vi lavoreranno),

• dal credito d’imposta per formazione 4.0 (utilizzato in modo 

complementare al FNC) sempre nel 2021 può inoltre ricavare un 

ulteriore credito di circa 30.000 € (sempre al netto del compenso 

dei consulenti che gestiscono la pratica),

• zero costi netti per l’azienda.
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GRAZIE!

Centro Sviluppo Brevetti
Piazza Martiri di via Fani, 90

20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Diego Girelli
331 1054677

d.girelli@centrosviluppobrevetti.eu
girelli@cogent.it

http://www.centrosviluppobrevetti.eu
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