FINANZA AGEVOLATA:
TUTTE LE NOVITÀ
Bando ISI INAIL 2020, incentivi a fondo perduto per la
sicurezza sul lavoro.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando ISI 2020: l’Inail
rinnova il proprio impegno a sostegno del miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo a
disposizione delle imprese che scelgono di investire in
prevenzione 211.226.450 euro di contributi a fondo perduto
con modalità di accesso rapide e semplificate.
Chi può richiedere i contributi a fondo perduto?
Possono accedere ai contributi sia le imprese, anche
individuali, che gli enti del Terzo settore, ad esclusione delle
micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria.
Il bando consiste in un contributo in conto capitale fino al 65%
delle spese sostenute, con un tetto massimo di 130.000 euro,
per i progetti ammessi che rientrano nei 4 Assi di
finanziamento previsti:
Asse 1 - Progetti di investimento e Progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale
Asse 2 - Progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale di carichi
Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti
amianto
Asse 4 - Progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività
I termini per la partecipazione al bando ISI Inail 2020 - in
modalità online - saranno comunicati entro il 26 febbraio
2021.
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NUOVA SABATINI 2020
Grazie al decreto Semplificazioni, il contributo previsto dalla
Legge Sabatini per sostenere gli investimenti delle mPMI
italiane - quali, per citarne alcuni, l’acquisto (anche in leasing)
di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso
produttivo, hardware, software e tecnologie digitali - si
incasserà in un’unica soluzione per finanziamenti fino a
200.000 euro, anziché fino a 100.000 euro.
Contatta uno dei nostri specialisti per scoprire tutti i
dettagli :
scrivi a agevolato@confidare.it oppure chiama il numero
011.5175640

SUPERBONUS 110%
CONFIDARE ti aiuta, in autonomia o attraverso le
partnership con i primari Istituti di Credito convenzionati,
nella
ricerca
della
liquidità
necessaria
per
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione collegati non
soltanto all'agevolazione Superbonus 110%, ma anche
agli altri bonus fiscali "edilizi" che beneficiano di
agevolazioni quali Ecobonus, Sismabonus, recupero o
restauro delle facciate e, inoltre, ti offre consulenza
per l’eventuale, successiva cessione del credito
d’imposta.
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Che cos'è?
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio
che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020, per specifici interventi in ambito
di efficienza energetica, di interventi antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Quali vantaggi?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da
ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari
importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua
derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è
possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di
sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per
la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla
realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti
attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la
facoltà di cessione.
Fissa un appuntamento con uno dei nostri esperti :
scrivi a agevolato@confidare.it oppure chiama il numero
011.5175640

NUOVE PARTNERSHIP PER
CONFIDARE
Siglato ufficialmente l’accordo quadro con ICCREA
BANCA
CONFIDARE e ICCREA BANCA - capogruppo del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea - hanno sancito l’avvio di una
nuova collaborazione volta ad assistere in maniera ancora più
efficace le mPMI nelle loro comunità di riferimento.
Frutto del protocollo di intesa tra Iccrea Banca e Assoconfidi,
l’Accordo Quadro definisce i principi, le condizioni e le linee di
indirizzo che regoleranno i rapporti tra le Banche affiliate e i
Confidi che vi aderiranno.

Una nuova, ulteriore opportunità per le oltre 30 mila mPMI
Socie di Confidare, che, anche grazie a sinergia come questa,
potranno beneficiare di un ventaglio ancora più ampio di
convenzioni bancarie a tassi agevolati e ricevere un concreto
sostegno creditizio e finanziario.
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AVVERTENZE AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016
Le informazioni contenute in questa Newsletter, ad uso informativo interno, sono
riservate - in via esclusiva - al destinatario.
Persone diverse dal destinatario non sono autorizzate a leggere, inoltrare, fotocopiare,
diffondere il contenuto a terzi. Qualora questa Newsletter fosse stata ricevuta per errore
ovvero non abbiate prestato il consenso vogliate cortesemente darcene notizia, a mezzo
e-mail, all’indirizzo info@confidare.it e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente.
Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016 informiamo che il

Suo/Vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi a seguito di precedenti
comunicazioni
intercorse e che sarà da noi utilizzato per comunicazioni riguardanti l’ambito del
rapporto sociale, contrattuale, statutario o commerciale in essere e comunque sempre
nel rispetto
della Sua/Vostra volontà. Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del
citato Regolamento rivolgersi alla nostra Sede centrale: “CONFIDARE S.C.p.A.” via
dell'Arcivescovado, 1 10121 Torino, oppure inviare mail all’indirizzo info@confidare.it
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