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Banca Alpi Marittime
A sostegno delle aziende comprese fra i soci e clienti
per usufruire delle opportunità di credito agevolato della “Sabatini ter”
CARRÙ – Nuove opportunità per accedere a crediti agevolati, per le aziende clienti della Banca Alpi
Marittime. Opportunità offerte dalla “Nuova Sabatini- Industria 4.0”, - conosciuta anche come “Sabatini ter”
- che prevede l’accesso alle risorse dalle quali potranno attingere le imprese, per l’accesso a prestiti agevolati
destinati all’acquisto di beni strumentali nuovi, correlati al core business aziendale. Ovvero a partire dal
1° marzo 2017, le imprese possono presentare domanda di agevolazione, per usufruire di un contributo
maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di investimenti in tecnologie digitali
e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L’obiettivo del contributo è incentivare la manifattura
digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione
di processo e di prodotto, in quanto, spesso, le aziende si informano occasionalmente del tema vedendolo
solo come servizio accessorio all’erogazione del credito, perdendosi così grossi vantaggi.
«Per questo motivo - spiega Carlo Ramondetti, Direttore Generale della Bam – la nostra Bcc da alcuni anni
ha attivato un servizio dedicato alle aziende che ha lo scopo di: verificare per ogni operazione economico
finanziaria del Cliente se esiste ed è appetibile uno strumento di supporto, agevolazione o contributo e
proporre, se fattibile, l’operazione accessoria di richiesta del contributo/agevolazione e fornire risposte veloci
e professionali sulla possibilità di accedere ad agevolazioni o contributi se richiesto dalla clientela».
La Banca Alpi Marittime mette a disposizione dei propri clienti, una piattaforma informativa che fornisce
informazioni relative a Bandi e Agevolazioni su tutti i settori merceologici e su tutto il territorio nazionale e
consente un’agevole ricerca e navigazione in base al settore geografico selezionato e la tipologia di azienda
interessata (http://www.contributieuropa.com/ecom/store/veditutti.asp?ida=40).
«Si tratta di una opportunità importante - aggiunge Gianni Cappa, Presidente della Bam – prevista dalla legge
di bilancio 2017, per la cui spiegazione possibilità di utilizzo, la Bam è a disposizione di quelle imprese che,
comprese fra i soci-clienti, ne abbiano necessità».
I beneficiari dell’agevolazione fiscale, che rispetteranno tempi e requisiti richiesti, potranno presentare
domanda fino al termine di scadenza: saranno accolte le richieste di accesso alla “Nuova Sabatini 2017” entro
i limiti di spesa fissati con la Finanziaria 2017. In tutto, sono messi a disposizione 28 milioni di euro per l’anno
2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84
milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023.
Le imprese interessate a valutare l’ammissibilità all’agevolazione possono contattare le filiali o la dr.ssa
Sandra Bonardello, via mail all'indirizzo parabancario@bancaalpimarittime.it o via telefono al 0173/757.336.
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