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Una storia di sperabili nuovi successi...

Una storia di sperabili
nuovi successi…
Il numero di gennaio
prossimo della rivista pubblicherà la storia di Leasing
Time/Magazine dalla sua
fondazione ad oggi, con un
doveroso omaggio al suo
fondatore Fausto Batella e
a coloro che nel tempo hanno collaborato con lui.
In questo numero facciamo invece un resoconto
delle ultime undici uscite del 2021. Dicembre
è un mese di bilanci dell’anno trascorso e noi
intendiamo riepilogare, con spirito non certo
celebrativo ma di servizio ai lettori, il riassunto
delle iniziative dell’anno trascorso: un anno difficile, impegnativo, non certo usuale, ma anche
con spiragli di grande positività – il successo pur
parziale nella lotta alla pandemia e una ripresa
economica oltre le aspettative, con importanti
segnali di risveglio e di nuova crescita produttiva
e occupazionale…
La nostra rivista ha cercato di fare la sua parte,
di contribuire – per quanto possibile nel proprio
ambito – a guardare con sperabile competenza,
rispetto ed anche un po’ di coraggio, ai fatti e
agli avvenimenti economici e finanziari che
si sono succeduti nel 2021 nel nostro Paese.

Leasing Magazine ha cercato di rappresentare
un punto di riflessione e di incontro positivo tra
i protagonisti dell’economia e quindi per una
auspicabile robusta ripresa dell’Italia. Banche,
imprese e professionisti sono infatti i protagonisti
principali di un utile confronto per iniziative
concrete e ben basate di crescita e sviluppo che
possano creare ricchezza e quindi accompagnare
un “nuovo Rinascimento” possibile nel nostro
Paese. Occorre lavorare per contribuire a creare
un futuro migliore per le nuove generazioni, per
una nuova “stagione del dovere”, per una nuova
responsabilità sociale. Occorre infatti, a nostro
parere, ripristinare le condizioni per un maggior
rispetto dei valori condivisi per una comunità che
si riconosca nel lavoro, per un confronto fuori da
contrapposizioni sterili, spesso basate solo sulla
difesa del particolare… Occorre dunque fare in
modo che un nuovo clima sociale, un patto per
lo sviluppo, come propone il Presidente Mario
Draghi, si realizzino per aiutare soluzioni utili,
in un periodo reso purtroppo difficile, per una
migliore convivenza civile ed uno sviluppo reale
di una economia più partecipata, più compatibile
e intelligente.
Gianfranco Antognoli

SOLUZIONI FINANZIARIE PER LE IMPRESE
Lo studio ConCredito è una boutique di consulenza, con sede in Toscana ma
operativa a livello nazionale, specializzata nel settore del Corporate Banking.

LEASING NAUTICO - STRUMENTALE - IMMOBILIARE
FACTORING PROSOLVENDO E PROSOLUTO

fondato da un team di professionisti specializzati,
offre la possibilità di usufruire di un check-up gratuito!

FINANZA AGEVOLATA
FINANZIAMENTI
STRUMENTALI
GARANZIE CONSORTILI
NOLEGGIO OPERATIVO

I nostri consulenti aiuteranno le aziende a verificare la possibilità di accesso ai fondi, di fatto a tasso agevolato,
con utilizzo della garanzia gratuita dello Stato (MCC o SACE) ai sensi delle normative post COVID.
Le normative riguardanti il cd. SUPERBONUS 110% per lavori edilizi hanno messo in moto investimenti
importanti per il patrimonio immobiliare a costo zero per chi può beneficare dei provvedimenti:
contattaci subito per saperne di più!
Lo staff
Concredito è infatti convenzionato con le maggiori banche disponibili ad accompagnare le operazioni.
di Assilea

Un team di consulenti sarà a tua completa disposizione
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