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di Flavio Padovan e Maddalena Libertini 14 Dicembre 2020

Infocamere e Iconto lanciano due nuove piattaforme per sostenere la ripartenza delle imprese
italiane. La prima per favorire il social lending e l'accesso a finanzimenti fino a 30 mila euro. La
seconda, SìBonus, per il credito d’imposta degli interventi di edilizia privata in accordo con le misure
introdotte dal Decreto Rilancio.

L’intervento di un soggetto istituzionale come Infocamere in questi due ambiti, dice Pietro Soleti,
Direttore Generale CBO di Iconto, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso soprattutto di piccole e
medie aziende al mercato alternativo del credito e a quello della compensazione dei debiti
d’imposta.

Sono infatti, secondo una rilevazione di Infocamere, circa 60 miliardi di euro i debiti di imposta delle
società di capitale rispetto al Fisco. Un enorme potenziale che Sì Bonus, lanciata il 5 novembre in
occasionde del Salone dei Pagamenti 2020, mira ad attivare spingendo il mercato B2B della
compensazione del credito per aiutare piccoli artigiani e professionisti.

Entrambe le piattaforme sono accessibili in forma completamente digitale attraverso Spid e si
appoggiano a conti di pagamento messi a disposizione da Iconto per gestire i flussi in entrata e
uscita (videointervista a cura di Flavio Padovan e Maddalena Libertini registrata in occasione del
Salone dei Pagamenti 2020)

BANCAFORTE TV

Social lending e credito d’imposta per rilanciare le piccole
imprese

  

Speciali eventi

Banche e Sicurezza è il percorso evento +
appuntamenti digital promosso da ABI e
organizzato da ABIEventi, in...

  

Banche e Sicurezza 2020

Speciali eventi

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because

the format is not supported.

Temi Speciali eventi Rubriche Bancaforte TV

1

    BANCAFORTE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-12-2020

1
5
6
6
7
3


