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B.VALSABBINA: CON ALA PER FAVORIRE ACCESSO
IMPRESE A CONTRIBUTI PUBBLICI

MILANO (MF-DJ)--Banca Valsabbina potenzia i servizi a favore delle imprese che
desiderano accedere ai contributi pubblici. L'accordo perfezionato con la societa' Ala
Finanza Agevolata, societa' del Gruppo NSA specializzata nella consulenza e
nell'operativita' per l'ottenimento delle agevolazioni pubbliche, consente alla Banca di
arricchire il portafoglio dei servizi ausiliari a favore delle imprese, che hanno manifestato
interesse per questa categoria di agevolazioni. In particolare, spiega una nota, Ala
fornisce consulenza per la finanza agevolata in quattro ambiti attualmente piu' richiesti
dalle imprese: Agevolazioni decreto ristori; Investimenti in macchinari industria 4.0
(Crediti d'imposta del 50% su importo +10% Legge Sabatini); Investimenti in altri beni
strumentali (beneficio 7,7% Legge Sabatini); Ricerca e sviluppo (Credito d'imposta dal 6
al 18% sui costi sostenuti). "Banca Valsabbina e il Gruppo NSA, con questo ulteriore
tassello, uniscono ancora le forze per offrire nuovi importanti servizi ai clienti della
Banca, presente in tutto il Nord Italia con 70 filiali", ha dichiarato Hermes Bianchetti,
responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina. "Siamo felici di apportare il
nostro contributo ai clienti di Banca Valsabbina anche nell'ambito della finanza
agevolata. Il 2021 puo' essere definito come il migliore dal punto di vista delle
agevolazioni fiscali per le imprese. Se si devono fare degli investimenti e' il momento
dunque di sfruttare questi strumenti al massimo", ha aggiunto Giovanni Salemi,
amministratore delegato di Ala com/lab MF-DJ NEWS 
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