
Il primo incontro
riguarderà
i possibili sostegni
al settore
del turismo

SA Finance, 25 anni di esperienza
nel mondo della finanza agevolata

ad anagrammare la sigla del piano di 
rilancio (Perché Noi Riusciamo a Realiz-
zare i vostri sogni). 

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti 
a chiunque avesse desiderio e interes-
se a partecipare, semplicemente com-
pilando il link che si trova sul sito web 
safinance.it. 

Eventuali informazioni possono 
essere richieste anche scrivendo a 
info@agevola.it oppure chiamando lo 
030.3540104.

Il PNRR rappresenta una grandis-
sima opportunità per le imprese e gli 
Enti pubblici italiani e SA FINANCE, nuo-
vo polo finanziario del gruppo SAEF, or-
ganizza una serie di incontri on line per 
approfondire tali opportunità e illustra-
re le modalità per ottenere i contributi a 
fondo perduto e le agevolazioni legate 
al maxi piano di rilancio italiano. 

SA FINANCE, lo ricordiamo, raccoglie 
un’esperienza di 25 anni nell’ambito 
della finanza agevolata e della media-
zione creditizia. Nel corso dell’evoluzio-
ne societaria, questo “marchio di qua-
lità” per la finanza, dall’inizio del 2022 
è divenuto senza dubbio il soggetto 
di riferimento sia per la componente 
agevolata (reperimento di pubbliche 
risorse per imprese, professionisti e 
pubbliche amministrazioni) che per la 
componente della mediazione pretta-
mente creditizia. 

Un unico, significativo polo che fa 
base logistica e non solo nell’innova-
tiva sede/campus di via Enrico Stas-
sano 29, a Brescia. E all’interno delle 
proprie attività, cruciale risulta quella 
della divulgazione delle diverse oppor-
tunità, ecco il motivo di questa serie di 
incontri messa per tempo a calendario 
per avere un maggior numero possibi-
le di adesioni. Si comincia quindi il 10 
febbraio alle 15 con l’approfondimento 
dedicato ai contributi per il settore del 
turismo, ovvero il pacchetto di misure 
agevolate che si pone come obiettivo il 
sostegno ad uno dei settori economici 
più colpiti della pandemia in corso or-
mai da quasi due anni. I fondi del PNRR 
in questo caso serviranno per miglio-
rare le infrastrutture turistiche, farne 

nascere di nuove, consolidarle, riqua-
lificarle anche in termini soprattutto 
energetici, ambientali e digitali, per 
poter successivamente avere un’of-
ferta turistica moderna e dalla gran-
de capacità di attrazione. Sul piatto ci 
sono sia contributi a fondo perduto che 
crediti d’imposta. 

E quello riferito al mondo del turi-
smo sarà soltanto il primo del lungo 
ciclo di incontri che è stato battezza-
to “PNRR: si può fare” andando anche 

La struttura. Una serie di appuntamenti online per spiegare le risorse e le opportunità
che possono essere colte nel PNRR nei vari settori imprenditoriali

La sede campus di SA Finance
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