l’innovazione vince
in 4.0 mosse

*Agevolazione 2021 per investimenti fino a 2,5 milioni di euro

Scopri le 4 mosse che danno forza
alle aziende innovative
Garanzia dell’investimento fino all’80%, credito d’imposta,
contributo Nuova Sabatini e contributo EBAV.

Se ti Fidi, conviene!
w w w.f i di nord es t. i t

Vieni a trovarci
Via E. Fermi 197 Vicenza

Fissa un appuntamento presso la tua azienda
0444 1838600 - credito@fidinordest.it

belov.it

Investimenti Aziendali Industria 4.0

Investimento Aziendale garantito con Formula
della Convenienza

investimenti agevolati

È in atto la quarta rivoluzione industriale. Interconnessione, digitalizzazione, smart working, a questo sono
chiamate oggi tutte le aziende, grandi o piccole, di qualsiasi settore e categoria. I nuovi incentivi fiscali
sono Iperbonus e Superbonus e vengono concessi nella nuova formula del credito d’imposta. La Legge di
Bilancio 2020 conferma che deve trattarsi di beni strumentali nuovi e/o beni immateriali. Se gli investimenti
riguardano tecnologie “Industria 4.0”, fiscalmente l’impresa che effettuerà l’investimento beneficerà di un
credito di imposta fino al 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro effettuati dal 1/1/2020 al 31/12/2022
(prorogabile a determinate condizioni fino al 30/6/2023). Tali bonus saranno utilizzabili in compensazione
senza limiti con le imposte dei successivi esercizi.
FidiNordest valuta l’impatto finanziario degli incentivi fiscali nella pianificazione finanziaria dell’investimento
e, con la propria garanzia fino all’80%, potrà sostenere la richiesta di finanziamento agevolato verso la banca
o la società di leasing. Inoltre potrà aggiungere il beneficio dato dalla “Nuova Sabatini” pari al 3,57 o 2,75%
annuo in conto interessi per 5 anni a seconda che si tratti o meno di Industria 4.0.
Grazie agli accordi siglati da FidiNordest con i propri partner, è possibile in molti casi ottenere credito ad un
tasso finale anche pari a zero. Il team FidiNordest è a disposizione, con il proprio network di specialisti, per
seguire tutti gli aspetti burocratici necessari per ottenere le forme di contributo possibili.

formula

4.0 fidinordest

investimento

100% finanziato a tassi agevolati
80% garantito
50% credito d’imposta per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
10% contributo nuova sabatini
7% contributo EBAV per imprese artigiane con dipendenti
IL CUMULO DELLE VARIE OPPORTUNITÀ DESCRITTE PUÒ
GENERARE QUINDI UN VANTAGGIO QUASI PARI AL 70%
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 1838600

Scrivi a
credito@fidinordest.it

mente previste dalla Convenzione in vigore tra FidiNordest e la banca stessa. Si rimanda agli appositi fogli informativi pubblicati nel sito internet del Confidi e disponi-

