Incentivi, strategie
fisco: Bcc Brescia
punta sulla crescita
Incontro domani
MONTICHIARI. Un incontro dedicato alle aziende del territorio che vogliono crescere affidandosi alla consulenza e al
supporto di partner qualificati
in tema di agevolazioni fiscali,
incentivi economici e soluzioni strategiche. È l'obiettivo del
convegno «Vuoi far crescere la
tua azienda?», organizzato dal
Credito Cooperativo di Brescia
che si terrà domani a Montichiari (Garda Hotel.via Brescia
128, inizio ore 18.30) in collaborazione con Scouting Capital
Advisors, struttura professio-

naie indipendente specializzata in corporate finance e family
office, e Warrant Hub, società
leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata.
L'evento è occasione per le
imprese di ascoltare professionisti di grande esperienza, confrontarsi su questioni inerenti
allo sviluppo dell'azienda e
sull'importanza di affidarsi a
consulenti esperti per una crescita duratura e sostenibile.
Rinaldo Sassi, ceo di Scouting Capital Advisors, interverrà sul tema «Soluzioni finanziarie di capitale e di debito a supporto della crescita aziendale e

deipassaggi generazionali», affrontando la questione della
crescita aziendale attraverso
investimenti sostenibili a lungo termine, e dei turn over generazionali, con riferimento alla necessità di essere supportati da professionisti per affrontare al meglio queste delicate fasi
della vita d'impresa. Dal 2001
ad oggi, Scouting ha concluso
oltre 100 operazioni in Italia e
all'estero, tra cui nel 2019 l'acquisizione del Gruppo spagnolo Tiruna SL da parte del Gruppo Fosber SpA di Lucca e l'integrazione tra Bcc SanBiagio e
Bcc Prealpi, che ha dato vita a
Banca Prealpi SanBiagio, la

più grande banca locale del Triveneto.
Di «Agevolazioni finanziarie
per lo sviluppo d'impresa: Credito d'imposta, Ricerca & Sviluppo e Iperammortamento»
parlerà Daniele Migliavacca,
head of advisory & corporate finance della Warrant Hub, che
esplorerà il mondo dei bandi,
delle agevolazioni fiscali e degli incentivi per lo sviluppo delle Pmi.
Per partecipare è necessario
registrarsi sul sito www.bccbrescia.it oppure chiamare il numero verde 800-917074 o, se
già clienti, contattare la filiale
di riferimento. // A.LO.RO.
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