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Linkbuilding al 50%
col Bonus Pubblicità
di Redazione
La legge di bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020, numero
178, comma 608, ha prorogato l’agevolazione “bonus pubblicità”
per gli anni 2021 e 2022, confermando i valori modi cati dal
“Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50%
sugli investimenti, erogata sotto forma di credito d’imposta.
«L’iniziativa rientra ne e azioni promosse da o Stato per contrastare
la crisi de e imprese nel settore editoriale ed è applicabile solo ed
esclusivamente su testate giornalistiche registrate, siano esse online,
o ine, radio o tv» spiegano gli esperti di Sharing-Media.com.

Il Media Network
Sharing Media Srl

Per la fruizione del credito d’imposta sulla pubblicità 2022 i
termini di presentazione sono iniziati il primo marzo e
scadranno il 31 del medesimo mese. Poi l’invio della
dichiarazione sostitutiva relativa alla spesa e ettiva si
e ettuerà dal primo al 31 gennaio 2023. Come funziona? Basta
scegliere le testate su cui si desidera pubblicare e strutturare la
campagna per tutto l’anno, ma non c'è bisogno di pagare
l'intera strategia subito, si può ad esempio pensare di
e ettuare una promozione di mese in mese e pagare di mese
in mese: tutte le fatture relative al 2022 saranno poi deducibili.

Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.
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Tra le possibilità di allocazione delle risorse ci sono anche gli
spazi pubblicitari gestiti dalla startup SHARING MEDIA SRL,
iscritta al ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione,
editrice di testate iscritte in Tribunale, attraverso la quale è possibile
accedere a molteplici servizi usufruendo del bonus pubblicità e
potendo così ottenere il credito fiscale del 50% sulla spesa effettiva.

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.

Non è tuttavia possibile spendere di più rispetto a quanto
prenotato perché non si andrebbe a bene ciare del bonus
sull’eccedenza. «È senz’altro un’ottima occasione per le aziende, ma
anche per i professionisti che possono usu uire del bonus per realizzare
una campagna di personal branding» sottolineano gli specialisti.
L’importante è presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate
entro i termini previsti. Poi si ha tempo no a dicembre 2022
per decidere come e quante risorse allocare sulle diverse possibili
iniziative di pubblicità. La comunicazione per richiedere il
bonus sulla spesa e ettiva si potrà fare a gennaio 2023, ma non
si potrà fare senza la prenotazione entro il 31 marzo 2022.
La presentazione va effettuata mediante i servizi resi disponibili
nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può
accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le
credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la Carta
Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica.
Il bonus potrà essere poi allocato per le iniziative di
pubblicità da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022.
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«È importante però mettere subito a budget la spesa pubblicitaria 2022
e prenotare il "bonus" presso l’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo»
sottolineano i responsabili marketing di Sharing-Media.com.
«Bisogna inviare una prenotazione —proseguono gli esperti— che
non è vincolante, indicando la spesa prevista. Poi se si dovesse spendere
di meno, si prende il bonus su a spesa e ettiva».
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ENER2CROWD SUPERA I 6 MILIONI DI EURO

La prima (ed unica) piattaforma italiana
specializzata nel lending crowdfunding nell’ambito
dell’energia sostenibile è l’unica dimensione
finanziaria a dichiarare gli impatti legati agli investimenti
«Lo scopo di Ener2crowd è quello di arrivare ad un mondo più
sano e ad un futuro più giusto. Investire sulla nostra piattaforma vuol
dire avere l’opportunità di fare la differenza per vincere la s da
climatica e sostenere la transizione energetica, facendo del bene al
proprio presente ed al futuro di tutta l’umanità» sottolinea Niccolò
Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore della piattaforma.
«Dal primo minuto la nostra mission è sempre stata chiara: costruire un
futuro migliore» prosegue Sovico, riferendosi al lontano giugno 2018,
data del primo incontro, quando alcuni giovani ingegneri appassionati
di energia e mossi dalla volontà di renderla un veicolo partecipato
della trasformazione dell’economia, disegnarono una prima bozza di
presentazione di ciò che si sarebbe poi chiamato Ener2crowd.
«In 8 mesi, vi è stato lo sviluppo informatico, legale e delle strategie di
comunicazione e marketing, che hanno portato a poter rendere
operativa la prima vera ed al momento unica piattaforma italiana di
green lending crowdfunding» racconta Sovico.
Arrivando così a settembre 2019 con il lancio uf ciale della piattaforma
e con un team ancora più coeso e pronto ad affrontare una delle più
grandi s de del XXI secolo, che tutti attendono, ma che nessuno sa
come risolvere: invertire la rotta del cambiamento climatico,
attraverso un processo di sviluppo di interventi concreti e misurabili
dove il fattore determinante non è altro che la partecipazione di tutti e
la condivisione collettiva dei bene ci.
«Oggi a due anni dal lancio del primo progetto la piattaforma ha una
community di 5.000 GreenVestor ed ha raccolto 6 milioni di euro,
nanziando 45 progetti. La strada per un futuro sostenibile, scelto e
costruito da tutti, non era più così lontana» ricorda con orgoglio il ceo.
www.ener2crowd.com
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