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Webinar di approfondimento 

Assunzioni Agevolate, Guida agli Incentivi 2018 
Relatore: Alfredo Greco, Division Manager Energy, Utilities & Infrastructure 
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ASSUNZIONI AGEVOLATE

Incentivo Giovani 2018

Bonus Mezzogiorno 2018

Bonus NEET 2018
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Incentivo Giovani 2018



4

Incentivo Giovani 2018

Riferimenti

L’INPS ha emanato la circolare operativa, n. 40/2018,  con la quale vengono 
spiegati nel dettaglio tutti i risvolti pratici per poter beneficiare del nuovo esonero 
contributivo strutturale previsto dalla Legge di Bilancio 2018, per le nuove 
assunzioni di giovani a tempo indeterminato.

L'incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali carico azienda, fino ad un 
massimo di Euro 3.000, e spetta per 36 mesi. Non si applica al contributo 
assicurativo (INAIL). 

Riferimenti

Fino a 3.000€ per 36 mesi
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Incentivo Giovani 2018

RiferimentiDatori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla 
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di 
lavoro del settore agricolo nonché le Agenzie per il Lavoro. 
Sono escluse la Pubblica Amministrazione e i Datori di lavoro Domestici.

Lavoratori interessati

 I.   Giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età (34 anni e 364 giorni), per il 
solo anno 2018 (assunzione/trasformazione entro il 31 dicembre 2018)

 II.  Giovani di età inferiore a 30 anni (29 anni e 364 giorni).

I soggetti interessati non devono essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato sul territorio nazionale né all’estero. Il 
lavoratore licenziato prima del termine dei 36 mesi è portatore dell’incentivo 
fino all’utilizzo totale, oltre i limiti di età.
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Incentivo Giovani 2018

Riferimenti
Misura dell’incentivo

L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo INPS 
(non INAIL) fino al 50% dei contributi, entro il massimale di €3.000 
annui, con un tetto massimo di € 250 mensili.

Durata

• per i tempi indeterminati la durata è di 3 anni
• per gli apprendisti confermati la durata sarà di 12 mesi
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Incentivo Giovani 2018

RiferimentiCome beneficiarne

Nel rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione 
(D.Lgs. N.150 del 2015, art.31), l’esonero contributivo riguarda tutti i 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni sia 
trasformazioni di precedenti rapporti di lavoro a termine, anche in 
somministrazione.
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Incentivo Giovani 2018 

RiferimentiApprendistato

L’esonero spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al 
termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 
2017, se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il 
trentesimo anno di età.

Cumulabilità

L’Incentivo è cumulabile con altre forme di incentivo all’occupazione:
● L’incentivo per l’assunzione dei disabili
● L’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI
● L’incentivo per «Occupazione NEET» 

(applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018 
e per la sola parte residua)

● L’incentivo per «Occupazione Mezzogiorno»  
(applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018 
e per la sola parte residua)
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Datori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la 
natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo nonché le Agenzie per il Lavoro. Sono 
escluse la Pubblica Amministrazione e i Datori di lavoro Domestici.

Misura dell’incentivo

L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio 
contributivo INPS (non INAIL) fino al 50% dei 
contributi, entro il massimale di €3.000 annui, con 
un tetto massimo di € 250 mensili.

Durata

• per i tempi indeterminati la durata è 
di 3 anni
• per gli apprendisti confermati la durata sarà di 
12 mesi

Fino a 3.000€
per 36 mesi

Incentivo Giovani 
2018: 
fino a 3.000 euro 
di agevolazione

L’INPS ha emanato la circolare 
operativa con la quale vengono 
spiegati nel dettaglio tutti i 
risvolti pratici per poter 
beneficiare del nuovo esonero 
contributivo strutturale previsto 
dalla Legge di Bilancio 2018, 
per le nuove assunzioni di 
giovani a tempo indeterminato.
L'incentivo è pari al 50% dei 
contributi previdenziali carico 
azienda, fino ad un massimo di 
Euro 3.000, e spetta per 36 
mesi. Non si applica al 
contributo assicurativo (INAIL). 

Lavoratori interessati

  I.   Giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di 
età (34 anni e 364 giorni), per il solo anno 2018 
(assunzione/trasformazione entro il 31 dicembre 
2018)

 II.  Giovani di età inferiore a 30 anni (29 anni e 364 
giorni).

I soggetti interessati non devono essere mai stati 
titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato sul territorio nazionale né all’estero. Il 
lavoratore licenziato prima del termine dei 36 mesi 
è portatore dell’incentivo fino all’utilizzo totale, 
oltre i limiti di età.

Come beneficiarne

Nel rispetto dei principi generali in materia di 
incentivi all’occupazione (D.Lgs. N.150 del 2015, 
art.31), l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove 
assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti 
di lavoro a termine, anche in somministrazione.
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Bonus Mezzogiorno 2018
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Bonus Mezzogiorno 2018

Riferimenti

L’INPS ha emanato la circolare operativa, n. 49/2018,  con la quale vengono spiegati 
nel dettaglio tutti i risvolti pratici per poter beneficiare del nuovo incentivo 
contributivo previsto dal Decreto Direttoriale n.2 del 2018, per le nuove assunzioni 
di giovani a tempo indeterminato con sede di lavoro nelle seguenti regioni: 
Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia – Abruzzo – Molise e 
Sardegna.

L'incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali carico azienda, fino ad un 
massimo di Euro 8.060, e spetta per 12 mesi dalla data di assunzione per le sole 
assunzioni avvenute nell’anno 2018. Non si applica al contributo assicurativo 
(INAIL). 

Riferimenti

Fino a 8.060 € per 12 mesi
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Bonus Mezzogiorno 2018

RiferimentiDatori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla 
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi comprese le 
Agenzie per il Lavoro.
Sono esclusi i Datori di lavoro Domestici.

Lavoratori interessati

A. Disoccupati tra i 16 e i 34 anni
B. Over 35, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
I soggetti interessati nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono aver avuto 
un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro.
In caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di rapporto a tempo 
determinato non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione né il 
requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore 
di lavoro.
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Bonus Mezzogiorno 2018

RiferimentiMisura dell’incentivo

L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo INPS (non INAIL) 
fino al 100% dei contributi, entro il massimale di €8.060 annui,  con un tetto 
massimo di € 671,66 mensili. L’incentivo dovrà essere fruito entro il 29/02/2020.

Durata

La durata sarà di 12 mesi.
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Bonus Mezzogiorno 2018

RiferimentiCome beneficiarne

Nel rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (D.Lgs. 
N.150 del 2015, art.31), l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato, sia nuove assunzioni sia trasformazioni di precedenti 
rapporti di lavoro a termine, anche in somministrazione.

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto di uno dei due regimi in 
materia di aiuti di Stato:
A. Entro il “De minimis”
B. Oltre il “De minimis”. L’assunzione dovrà risultare come incremento 

occupazionale netto.
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Bonus Mezzogiorno 2018

RiferimentiApprendistato

Nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato 
professionalizzante, l’agevolazione può trovare applicazione solo durante il 
periodo formativo. (L’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 
mesi di rapporto.Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote 
contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale)

Cumulabilità

L’incentivo è cumulabile solamente con l’esonero previsto dalla Legge 
di Bilancio 2018. 
Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e 
l’incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della 
contribuzione datoriale è pari a € 5.060 per un ammontare massimo pari ad € 421,66 e, 
per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo 
massimo di € 13,60 per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
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Datori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la 
natura di imprenditore, ivi comprese le Agenzie per il Lavoro.
Sono esclusi i Datori di lavoro Domestici.

Misura dell’incentivo

L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio 
contributivo INPS (non INAIL) fino al 100% dei 
contributi, entro il massimale di €8.060 annui, 
con un tetto massimo di € 671,66 mensili.
L’incentivo dovrà essere fruito entro il 29/02/2020.

Durata

La durata sarà di 12 mesi.

Fino a 8.060 €
per 12 mesi

Bonus Mezzogiorno 
2018: 
fino a 8.060 euro 
di agevolazione

L’INPS ha emanato la circolare 
operativa con la quale vengono 
spiegati nel dettaglio tutti i risvolti 
pratici per poter beneficiare del 
nuovo incentivo contributivo 
previsto dal Decreto Direttoriale 
n.2 del 2018, per le nuove 
assunzioni di giovani a tempo 
indeterminato con sede di lavoro 
nelle seguenti regioni: Basilicata – 
Calabria – Campania – Puglia – 
Sicilia – Abruzzo – Molise e 
Sardegna.

L'incentivo è pari al 100% dei 
contributi previdenziali carico 
azienda, fino ad un massimo di 
Euro 8.060, e spetta per 12 mesi 
dalla data di assunzione per le 
sole assunzioni avvenute 
nell’anno 2018. Non si applica al 
contributo assicurativo (INAIL). 

Lavoratori interessati

A. Disoccupati tra i 16 e i 34 anni
B. Over 35, privi di impiego regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi
I soggetti interessati nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione non devono aver avuto un rapporto di 
lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro.
 
In caso di trasformazione in rapporto a tempo 
indeterminato di rapporto a tempo determinato non è 
richiesto il possesso del requisito di disoccupazione 
né il requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli 
ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Come beneficiarne

Nel rispetto dei principi generali in materia di incentivi 
all’occupazione (D.Lgs. N.150 del 2015, art.31), 
l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni sia 
trasformazioni di precedenti rapporti di lavoro a 
termine, anche in somministrazione.

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel 
rispetto di uno dei due regimi in materia di aiuti di 
Stato:

A. Entro il “De minimis”
B. Oltre il “De minimis”. L’assunzione dovrà 

risultare come incremento occupazionale 
netto.
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Bonus NEET 2018
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Bonus NEET 2018

Riferimenti

L’INPS ha emanato la circolare operativa, n. 48/2018,  con la quale vengono 
spiegati nel dettaglio tutti i risvolti pratici per poter beneficiare del nuovo incentivo 
contributivo previsto dal Decreto Direttoriale n.3 del 2018, per le nuove 
assunzioni di giovani a tempo indeterminato.

L'incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali carico azienda, fino ad un 
massimo di Euro 8.060, e spetta per 12 mesi dalla data di assunzione per le 
sole assunzioni avvenute nell’anno 2018. 
Non si applica al contributo assicurativo (INAIL). 

Riferimenti

Fino a 8.060 € per 12 mesi
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Bonus NEET 2018

RiferimentiDatori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla 
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi comprese le 
Agenzie per il Lavoro.
Sono esclusi i Datori di lavoro Domestici.

Lavoratori interessati

Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni iscritti al Programma “Garanzia 
Giovani”, non inseriti in un percorso di studio o formazione, non in cerca di 
occupazione né tanto meno occupati.
 
I soggetti interessati nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono aver 
avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro.
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Bonus NEET 2018

Misura dell’incentivo

L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio contributivo INPS (non INAIL) 
fino al 100% dei contributi, entro il massimale di €8.060 annui, con un tetto 
massimo di € 671,66 mensili.
L’incentivo dovrà essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

Durata

La durata sarà di 12 mesi.
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Bonus NEET 2018

Riferimenti
Apprendistato

Nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato 
professionalizzante, l’agevolazione può trovare applicazione solo durante il 
periodo formativo. 
(L’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto.Per gli 
anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la 
specifica tipologia contrattuale).

Cumulabilità

L’incentivo è cumulabile solamente con l’esonero previsto dalla Legge di 
Bilancio 2018. Nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla 
Legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima 
annuale di esonero della contribuzione datoriale è pari a € 5.060 per un 
ammontare massimo pari ad € 421,66 e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero 
risolti nel corso del mese, per un importo massimo di € 13,60 per ogni giorno di 
fruizione dell’esonero contributivo.
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Datori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o 
meno la natura di imprenditore, ivi comprese le Agenzie per il Lavoro.
Sono esclusi i Datori di lavoro Domestici.

Misura dell’incentivo

L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio 
contributivo INPS (non INAIL) fino al 100% dei 
contributi, entro il massimale di €8.060 annui, 
con un tetto massimo di € 671,66 mensili.
L’incentivo dovrà essere fruito entro il 29 febbraio 
2020.

Durata

La durata sarà di 12 mesi.

Fino a 8.060 €
per 12 mesi

Bonus NEET 2018: 
fino a 8.060 euro 
di agevolazione

L’INPS ha emanato la circolare 
operativa con la quale vengono 
spiegati nel dettaglio tutti i risvolti 
pratici per poter beneficiare del 
nuovo incentivo contributivo 
previsto dal Decreto Direttoriale 
n.3 del 2018, per le nuove 
assunzioni di giovani a tempo 
indeterminato.

L'incentivo è pari al 100% dei 
contributi previdenziali carico 
azienda, fino ad un massimo di 
Euro 8.060, e spetta per 12 mesi 
dalla data di assunzione per le 
sole assunzioni avvenute 
nell’anno 2018. 
Non si applica al contributo 
assicurativo (INAIL). 

Lavoratori interessati

Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni iscritti 
al Programma “Garanzia Giovani”, non inseriti in 
un percorso di studio o formazione, non in cerca 
di occupazione né tanto meno occupati.
 
I soggetti interessati nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione non devono aver avuto un rapporto 
di lavoro subordinato con il medesimo datore di 
lavoro.

Come beneficiarne

Nel rispetto dei principi generali in materia di 
incentivi all’occupazione (D.Lgs. N.150 del 2015, 
art.31), l’esonero contributivo riguarda tutti i 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche 
in somministrazione.

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel 
rispetto di uno dei due regimi in materia di aiuti di 
Stato:

A. Entro il “De minimis”
B. Oltre il “De minimis”. L’assunzione dovrà 

risultare come incremento occupazionale 
netto.
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Incentivi a Confronto
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Il sito quanta.com
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Novità Lavoro
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Datori di lavoro interessati

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la 
natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo nonché le Agenzie per il Lavoro. Sono 
escluse la Pubblica Amministrazione e i Datori di lavoro Domestici.

Misura dell’incentivo

L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio 
contributivo INPS (non INAIL) fino al 50% dei 
contributi, entro il massimale di €3.000 annui, con 
un tetto massimo di € 250 mensili.

Durata

• per i tempi indeterminati la durata è 
di 3 anni
• per gli apprendisti confermati la durata sarà di 
12 mesi

Fino a 3.000€
per 36 mesi

Incentivo Giovani 
2018: 
fino a 3.000 euro 
di agevolazione

L’INPS ha emanato la circolare 
operativa con la quale vengono 
spiegati nel dettaglio tutti i 
risvolti pratici per poter 
beneficiare del nuovo esonero 
contributivo strutturale previsto 
dalla Legge di Bilancio 2018, 
per le nuove assunzioni di 
giovani a tempo indeterminato.
L'incentivo è pari al 50% dei 
contributi previdenziali carico 
azienda, fino ad un massimo di 
Euro 3.000, e spetta per 36 
mesi. Non si applica al 
contributo assicurativo (INAIL). 

Lavoratori interessati

  I.   Giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di 
età (34 anni e 364 giorni), per il solo anno 2018 
(assunzione/trasformazione entro il 31 dicembre 
2018)

 II.  Giovani di età inferiore a 30 anni (29 anni e 364 
giorni).

I soggetti interessati non devono essere mai stati 
titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato sul territorio nazionale né all’estero. Il 
lavoratore licenziato prima del termine dei 36 mesi 
è portatore dell’incentivo fino all’utilizzo totale, 
oltre i limiti di età.

Come beneficiarne

Nel rispetto dei principi generali in materia di 
incentivi all’occupazione (D.Lgs. N.150 del 2015, 
art.31), l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove 
assunzioni sia trasformazioni di precedenti rapporti 
di lavoro a termine, anche in somministrazione.
 



LE NOSTRE SOLUZIONI

STAFFING

PROFESSIONALS

HR SOLUTIONS



Per rispondere al cambiamento industriale 
ed economico in atto, Quanta affianca 
quotidianamente le imprese grazie ai suoi 36 HUB. 

Dialoghiamo in prima persona con le realtà 
protagoniste di questa trasformazione. 
Abbiamo una solida e capillare presenza 
sul territorio, servizi trasversali capaci 
di affiancare le aziende nelle operazioni legate 
alle risorse umane, divisioni specializzate 
pronte a sostenere le aziende nelle progettualità 
più complesse.

Per fare ciò Quanta ha deciso di puntare 
sulla formazione di figure tecniche altamente 
professionalizzate, su ambiti in forte espansione 
come l’Industry 4.0 e soprattutto sul capitale 
umano che lavora ogni giorno nelle aziende.

QUANTA SUL TERRITORIO



I PROFESSIONISTI A VOSTRA DISPOSIZIONE

Alfredo Greco
Division Manager Energy, Utilities & Infrastructure
M +39 335 6116315
agreco@quanta.com 

Cristian Picuno
Key Account Manager  Area Nord Est  
M +39 340 4522686
cpicuno@quanta.com

Alessia Scatolero 
Key Account Manager Area Nord Ovest 
M +39 348 0713811
ascatolero@quanta.com

Luca Ionta
Key Account Manager Area Centro-Sud 
M +39 345 5844314
lionta@quanta.com


