
BRESCIA. SA Finance e Bcc Bre-
scia illustreranno in un webi-
nar gratuito tre nuovi bandi di
RegioneLombardiadestinatial-
le imprese del nostro territorio.
L’iniziativa di SA Finance e Bcc
Brescia alimenta la sinergia tra
finanza agevolata e finanza or-
dinaria,chedasempre contrad-
distingue il modus operandi
della società bresciana e che
trovapienaespressione nell’ap-
proccio ai tre strumenti agevo-
lativi messi in campo da Regio-
ne Lombardia nell’ambito del-
la programmazione 2021-2027
dei Fondi strutturali.

Le misure promosse da Re-
gione infatti sostengono gli in-
vestimentilegatiallariqualifica-

zione e riconversione di unità
produttiveesistenti oalla realiz-
zazione di nuove unità, e le spe-
se previste dalle imprese per ef-
ficientare dal punto di vista
energetico i propri stabilimen-
ti. Il mix agevolativo si compo-
nedi un contributoa fondoper-
dutoediunfinanziamentoban-
cario supportato da una garan-
zia regionale concessa a titolo

gratuito; ciò rende SA Finance,
forte di una expertise più che
ventennale nel reperimento di
creditoe incentividivariogene-
reeBccBrescia, unodegli istitu-
ti di credito che hanno sotto-
scritto con Regione la conven-
zione quadro per l’attivazione
di strumenti finanziari sul «Pro-
grammaFesr2021-2027»,gli in-
terlocutori ideali per accompa-
gnare le impreseall’ottenimen-
to delle agevolazioni previste
da questi bandi. Il Centro studi
di SA Financee Bcc Bresciapro-
muovono dunque un webinar
diapprofondimento, peril gior-
no 28 marzo alle 15, nel quale
verrannoesposte lecaratteristi-
che salienti delle tre misure e se
ne metteranno in evidenza i
vantaggi, oltre a rispondere in
diretta ad eventuali richieste di
chiarimento.

Per Bcc Brescia interverrà il
direttore Crediti che, eviden-
ziando il supporto della banca
a servizio delle Pmi e delle
aziendedelterritorio, aggiorne-
rà i partecipanti sulle novità
normativeintemadiconcessio-
ne del credito. La partecipazio-
ne al webinar è gratuita, previa
iscrizione sul sito safinance.it o
al numero 0303540104. //

Bandi per le imprese
Sinergia Bcc Brescia
e SA Finance (Saef)

Online. Il 28 marzo alle 15

Il webinar
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IL WEBINAR del 28

Sa Finance
e Bcc Brescia:
obiettivo
su tre bandi

•• SA Finance, il polo finan-
ziario del gruppo SAEF di
Brescia, supporta le imprese
nell’ottenimento di agevola-
zioni europee, statali e regio-
nali a sostegno dei loro inve-
stimenti e si occupa di indivi-
duare - per conto dei clienti -
le migliori soluzioni per l’ac-
cesso al credito. Una siner-
gia, quella tra finanza agevo-
lata e finanza ordinaria, che
da sempre contraddistingue
il modus operandi della so-
cietà bresciana e che trova
piena espressione nell’ap-
proccio ai tre strumenti age-
volativi messi in campo dalla
Regione Lombardia nell’am-
bito della programmazione
2021-2027 dei Fondi struttu-
rali. Le misure promosse dal
Pirellone - spiega una nota -
sostengono gli investimenti
legati alla riqualificazione e
riconversione di unità pro-
duttive esistenti o alla realiz-
zazione di nuove unità e le
spese previste dalle imprese
per efficientare dal punto di
vista energetico i propri sta-
bilimenti.

Il mix agevolativo si compo-
ne di un contributo a fondo
perduto e di un finanziamen-
to bancario supportato da
una garanzia regionale con-
cessa a titolo gratuito; ciò
rende SA Finance, forte di
una expertise più che venten-
nale nel reperimento di cre-
dito e incentivi di vario gene-
re e Bcc Brescia, uno degli
istituti di credito che hanno
sottoscritto con Regione la
convenzione quadro per l’at-
tivazione di strumenti finan-
ziari sul Programma FESR
2021-2027, gli interlocutori
ideali per accompagnare le
imprese all’ottenimento del-
le agevolazioni previste da
questi bandi.

Il Centro Studi di SA Finan-
ce e Bcc Brescia promuovo-
no un webinar di approfondi-
mento, per il giorno 28 mar-
zo alle 15: verranno esposte
le caratteristiche salienti del-
le tre misure e se ne mette-
ranno in evidenza i vantaggi,
oltre a rispondere in diretta
ad eventuali richieste di chia-
rimento. Per Bcc Brescia in-
terverrà il Direttore Crediti
che, evidenziando il suppor-
to della banca a servizio delle
Pmi e delle aziende del terri-
torio, aggiornerà i parteci-
panti sulle novità normative
in tema di concessione del
credito. La partecipazione
all’iniziativa è gratuita, pre-
via iscrizione sul sito safinan-
ce.it, oppure al numero
0303540104. •.
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