belov.it

vantaggio in 4.0 mosse
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investire in innovazione conviene. Garantito!
Scopri le 4 mosse che danno forza alle aziende innovative:
garanzia dell’investimento fino all’80%, deducibilità grazie all’iper ammortamento,
contributo Nuova Sabatini e contributo EBAV.

Se ti Fidi, conviene!
w w w.f id in or d e s t . i t

Vieni a trovarci
Via E. Fermi 197 Vicenza

Fissa un appuntamento presso la tua azienda
0444 168557 - credito@fidinordest.it

Investimento Aziendale garantito con Formula
della Convenienza

super ammortamento

È in atto la quarta rivoluzione industriale. Interconnettibilità, digitalizzazione, smart working,
a questo sono chiamate oggi tutte le aziende, grandi o piccole che siano, di qualsiasi settore
e categoria. Gli incentivi sono fiscali, come “Iper Ammortamento” e “Credito d’imposta”, ma
anche in conto impianti come la “Nuova Sabatini”, per citarne alcuni.
Come giá definito nella nuova Legge di stabilita 2016, deve trattarsi di beni strumentali nuovi (compresi autocarri e autovetture). La maggiorazione del 40% sulle quote ordinarie di
ammortamento passa, nel caso di beni rientranti nel piano Industry 4.0, al 150% e il Credito
d’imposta dal 25 al 50%. Se l’investimento viene finanziato, più facilmente con il supporto di
FidiNordest attraverso la propria garanzia agevolata che arriva fino all’80%, è possibile richiedere anche l’agevolazione in conto interessi del 3,57% annuo per 5 anni, che significa grazie a
Fidinordest chiudere nella maggior parte dei casi finanziamenti a tasso zero. Il team di FidiNordest è a disposizione, anche attraverso il proprio network di specialisti, per seguire dall’inizio
alla fine ogni aspetto burocratico necessario per ottenere ogni contributo possibile.

formula

4.0 fidinordest

Investimento

100% finanziato a tassi agevolati
80% garantito
150% iper ammortamento
10% contributo maxi
7% contributo ebav per imprese artigiane con dipendenti
Il cumulo delle varie opportunità descritte può
generare quindi un vantaggio quasi pari al 60%
del costo dell’investimento.
Per maggiori informazioni richiedi una consulenza presso la nostra sede più vicina a te.
Visita il sito
www.fidinordest.it

Vieni a trovarci
in Via E. Fermi 197 Vicenza

Chiama
0444 168557

Scrivi a
credito@fidinordest.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Si precisa che non si tratta di un’offerta al pubblico da parte dell’Istituto di Credito, bensì delle condizioni attualmente previste dalla Convenzione in vigore tra FidiNordest e la banca stessa. Si rimanda agli appositi fogli informativi pubblicati nel sito internet del Confidi e disponibili presso le sedi operative dello stesso, nonché ai fogli informativi dei relativi finanziamenti offerti di volta in volta dall’Istituto di Credito convenzionato.

