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lunedì, Settembre 20, 2021     

ECONOMIA  

Accordo Fidimed-Gruppo Del Barba: credito
d’imposta per le imprese del Sud
  20 Settembre 2021    Redazione  Bankitalia, Fidimed, Gruppo Del Barba, Zes

Fino al 31 dicembre 2022 le imprese del Sud Italia di ogni dimensione e di qualsiasi settore possono
bene�ciare del “Credito d’imposta Investimenti nel Mezzogiorno”, concesso dallo Stato per investimenti
da 3 a 15 milioni di euro (�no a 50 milioni per interventi localizzati nelle aree Zes) �nalizzati alla
realizzazione, ampliamento, diversi�cazione di uno stabilimento, alla riattivazione di un sito chiuso, alla
trasformazione di un processo produttivo, compreso l’acquisto di macchinari e beni strumentali. 
Per usufruire più facilmente di questa importante agevolazione, che varia dal 25 al 45% a seconda della
regione e della dimensione dell’azienda, le imprese possono avvalersi dell’assistenza garantita dalla
partnership tra Fidimed, con�di nazionale 106 vigilato da Bankitalia, e Gruppo Del Barba Consulting,
società specializzata in �nanza agevolata a livello nazionale e inserita nel 2020 e nel 2021 dal Financial
Times tra le mille migliori aziende europee. 
L’accordo, sottoscritto dall’A.d. di Fidimed, Fabio Montesano, e dall’Amministratore unico di Gruppo Del
Barba, Marco Barbieri, o�re alle imprese la possibilità di accedere alle numerose agevolazioni previste
dal Piano Nazionale Transizione 4.0, quali il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali,
Ricerca&Sviluppo, Formazione 4.0, Nuova Sabatini, Patent Box, oltre alle misure per la Digital
Transformation e le Startup innovative, l’Isi Inail e i crediti �scali del Superbonus 110%, �nanziamenti
Simest ed altri incentivi per l’internazionalizzazione. 
“La partnership con il Gruppo Del Barba – spiega Fabio Montesano, A.d. di Fidimed – ra�orza
ulteriormente la nostra competenza nel sostenere la crescita delle attività economiche che sono il
motore della ripresa del Sud, ricorrendo alla �nanza agevolata per costruire investimenti produttivi a
medio e lungo termine tagliati su misura per le esigenze dei singoli imprenditori. Questa consulenza a
tutto tondo, che aggiunge �nanziamenti e garanzie, è, infatti, in grado di indicare le soluzioni migliori
per eliminare eventuali elementi di instabilità e consolidare la gestione delle imprese”. 

Milena, la luna. Il trailer
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BREVI  

Irifor, in Sicilia due corsi
per centralinisti
  18 Settembre 2021    Redazione

Uno è già partito a Catania e l’altro
prenderà il via a Palermo prima della
�ne del mese. Il presidente del
Consiglio regionale dell’Uici Minincleri,
“vi parteciperanno in tutto ventiquattro
giovani non vedenti o ipovedenti” .

Ultimo: Nuovo presidio Slow Food: la salsiccia al ceppo di Linguaglossa
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← A Fornazzo la Festa del Fungo Porcino dell’Etna

Palermo, 20 arresti per usura e estorsione →

Sicilia: Turano riunisce
proprietari e operatori
centri commerciali
  2 Marzo 2021

Covid-19, Coldiretti: “Oltre
la metà degli agriturismi
costretti alla serrata”
  7 Novembre 2020

Matrimonio: “Il nuovo
decreto celebra il funerale
dell’intero comparto”
  14 Ottobre 2020

“Siamo lieti – commenta Marco Barbieri, Amministratore unico del Gruppo Del Barba Consulting – di
potere mettere la nostra ultraventennale esperienza a disposizione delle imprese del Sud Italia che
stanno so�rendo a causa della pandemia ancora in corso. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le
aziende, intercettando il maggior numero di opportunità che saranno disponibili già da quest’anno con
la prima tranche dei fondi del ‘Pnrr’. La partnership con Fidimed ci aiuterà a raggiungere direttamente
le imprese che hanno bisogno del nostro supporto”.

 Potrebbe anche interessarti

EVENTI  

A Fornazzo la Festa del
Fungo Porcino dell’Etna
  20 Settembre 2021    Redazione

Nella frazione di Milo, il 25-26
settembre e il 2-3 ottobre, quattro
giorni dedicati al cibo e alla cultura del
fungo porcino e del suo ambiente
naturale. Tra le proposte culinarie:
risotto ai funghi porcini, maccheroni ai
funghi porcini, arancini ai funghi porcini,
salsiccia ai funghi porcini, panini, carne
arrostita e caldarroste.

L'OPINIONE  

Perché i giovani
lavoratori oggi sono
insoddisfatti?
  10 Settembre 2021    Davide Maria De

Filippi

La sostenibilità nell’era della
globalizzazione passa anche, e
soprattutto, per il mercato del lavoro
con uno sviluppo globale che, sempre
più spesso, si muove fra de-regolazione
del mercato ed occupazione �essibile.
Le disuguaglianze della globalizzazione
vedono, ogni giorno di più, aumentare
le �la dei “poveri da lavoro” e degli
“emarginati da lavoro”.

L'INTERVISTA  

Sovranity, l’emozione di
essere Drag queen
  18 Settembre 2021    Giovanni Iozzia
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